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INTRODUZIONE 

 

La tutela del credito rappresenta una fase economicamente e socialmente 

rilevante, che può essere regolata per il mezzo di strumenti giuridici sia giudiziali, che 

prevedono l’intervento dell’autorità giurisdizionale, sia stragiudiziali. 

L’odierna indagine si muove nel campo della responsabilità patrimoniale del 

debitore, inteso quale momento funzionale al soddisfacimento del creditore, e si 

concentra su una delle sue regole fondamentali. 

In particolare, il presente contributo indaga sulla regola della par condicio 

creditorum di cui all’art. 2741 cod. civ. e, più nel dettaglio, si concentra sulla 

delimitazione della portata della par condicio creditorum sul piano del diritto 

sostanziale, studiata alla luce dei recenti interventi normativi e delle prassi negoziali. 

La domanda che ispira la presente ricerca può così essere sintetizzata: “nel 

sistema di responsabilità patrimoniale del debitore, qual è l’attuale ruolo della parità 

di trattamento dei creditori ex art. 2741 cod. civ., anche tenuto conto delle sue deroghe 

di fonte convenzionale e delle sue deroghe di fonte normativa”? 

L’interesse ad approfondire la parità di trattamento trae, altresì, origine dalle più 

diffuse riflessioni dottrinali in materia: invero, nel recente panorama interpretativo, si 

è soliti leggere di crisi, indebolimento o dequotazione della par condicio creditorum.  

Sin nei primi paragrafi della tesi, si sono riferite le principali considerazioni di 

autorevoli Autori, i quali, tra gli altri, discorrono di “«mitizzazione» del cd. principio 

della par condicio creditorum: quest’ultimo viene dato per scontato «a priori», come 

una sorta di «assoluto», o un qualcosa di rispondente a un principio di «ragion 

naturale» o altro del genere” (V. COLESANTI) oppure della “affermazione che il 

principio della par condicio creditorum è «in crisi»” (P.G. JAEGER) o, ancora, di “un 

progressivo (ma inesorabile) ridimensionamento della consistenza del principio” (F. 

MACARIO). 

Alla luce di queste comuni considerazioni, il principale proposito della ricerca è 

quello di verificare lo stato attuale della regola – studiato in considerazione del dettato 

normativo e delle prassi negoziali –, anche al fine di esporre motivate conclusioni sul 

cd. fenomeno di indebolimento della par condicio creditorum. 

Dunque, con l’intento di presentare un’analisi completa sulla par condicio 

creditorum  ̧la presente ricerca analizza la parità di trattamento tra concreditori sotto i 
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profili del suo significato, della sua portata e del suo rapporto con le cause di 

prelazione e di preferenza del credito. 

Lo studio delle deroghe alla parità di trattamento costituisce una notevole 

porzione della tesi poiché, in primis, l’art. 2741 cod. civ. è costruito secondo il modello 

del binomio regola – eccezione e, dunque, uno studio completo della regola impone 

l’analisi delle relative eccezioni e poiché, in secundis, il fenomeno di indebolimento 

della par condicio creditorum trova la propria causa principale proprio nell’estensione 

del campo delle eccezioni e delle deroghe. 

Più nel dettaglio, il tema delle deroghe alla parità di trattamento è stato affrontato 

in relazione al diritto di prelazione e al più ampio diritto di preferenza nonché in 

relazione alla fonte dell’eccezione, da cui si è sviluppata la distinzione tra deroghe 

normative e deroghe negoziali, la cui fonte, come si vedrà nel prosieguo, conduce a 

importanti conseguenze in punto di incidenza sulla par condicio creditorum.  

In merito al metodo d’indagine, la ricerca assume una struttura di tipo 

orizzontale: non si intende approfondire uno specifico istituto mediante uno studio 

verticale, bensì si vuole fornire uno studio sistematico della parità di trattamento, 

proponendo una ricognizione degli istituti che contribuiscono a delineare il significato 

e la portata della par condicio creditorum. 

La struttura orizzontale emerge con chiarezza nel Capitolo III, all’interno del 

quale si è svolta la ricognizione di svariati istituti, tutti accomunati dalla loro 

potenziale incidenza sulla par condicio creditorum. 

In questa sede introduttiva, occorre altresì precisare che l’ambito di analisi è 

circoscritto al solo profilo privatistico, escludendo quello procedurale e processuale. 

Non è pertanto affrontato il tema della par condicio creditorum all’interno delle 

procedure concorsuali o del processo esecutivo, i cui profili potranno essere oggetto 

di studi futuri.  

Sotto il profilo terminologico, nel corso della ricerca si è cercato di non utilizzare 

l’attributo di “principio” per la parità di trattamento: solo nella parte conclusiva del 

contributo si è affrontata e si è argomentata la questione relativa alla riconducibilità o 

meno della par condicio creditorum nell’ambito dei principi dell’ordinamento.  

Infatti, nella letteratura giuridica, la par condicio creditorum è solitamente 

accompagnata al concetto di principio, così diffondendo l’utilizzo dell’endiadi 

“principio della par condicio creditorum”. Da questa definizione emerge 
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l’impostazione tradizionale che tende a ricondurre la par condicio creditorum 

nell’ambito dei principi generali dell’ordinamento giuridico. 

Ebbene, l’appartenenza della parità di trattamento tra creditori nell’ambito dei 

principi generali non è stata data per scontata; tale questione è affrontata nella parte 

conclusiva della tesi. 

Compiute queste necessarie premesse, appare opportuno porre l’attenzione sui 

principali punti d’indagine affrontati nei quattro capitoli che compongono la presente 

ricerca. 

Il primo capitolo ha la funzione di porre le fondamenta dell’indagine e delle sue 

questioni problematiche: ivi è stato valorizzato il dato normativo mediante l’analisi 

dell’art. 2741, co. 1, cod. civ. In particolare, si è inteso approfondire il significato della 

par condicio creditorum, ritenendo tale questione propedeutica ai successivi 

approfondimenti sulla portata e sulle deroghe alla regola. 

Dopo aver evidenziato la pluralità di ricostruzioni della par condicio creditorum 

all’interno del panorama dottrinale (cfr. par. 2), l’art. 2741 cod. civ. è stato studiato 

alla luce dei principali criteri di interpretazione della legge (criterio storico; criterio 

teleologico; criterio sistematico; criterio sistematico-costituzionale), valorizzando così 

la loro funzione di criteri scientifici ad uso dell’interprete. 

I criteri di interpretazione della legge sono stati strumenti utili a enucleare i 

caratteri più rilevanti della par condicio creditorum, conducendo così all’accertamento 

dei significati della regola de qua. 

Si sono, così, approfonditi i concetti di priorità cronologica e di priorità 

distributiva, da intendersi come i due livelli che costituiscono la par condicio 

creditorum. 

Ebbene, la finalità sottesa a tale capitolo è da individuarsi nella volontà di fornire 

un quadro di riferimento utile a preparare le fasi successive dell’indagine. 

Nel secondo capitolo, si è dato spazio al secondo comma dell’art. 2741 cod. civ. 

e, in particolare, si è trattato del diritto di prelazione e del diritto di preferenza del 

creditore. 

Nell’ampia materia delle deroghe codicistiche alla par condicio creditorum, 

l’attenzione si è concentrata su una serie di profili problematici, il cui loro 

approfondimento è apparso utile per la ricerca: ad esempio, sono state esaminate la 

tipicità e la tassatività delle cause legittime di prelazione, il confine tra prelazione 
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legittima e garanzia reale, il confine tra prelazione sostanziale e prelazione processuale 

nonché il contenuto del diritto di preferenza del creditore. 

La preferenza del creditore rispetto agli altri concreditori è stata indagata con 

particolare interesse in quanto potenziale causa di limitazione e/o esclusione della 

parità di trattamento tra creditori. 

Sul punto, la prelazione legittima attribuisce una preferenza all’interno del 

concorso tra creditori ed essa costituisce un criterio di risoluzione dei conflitti, 

realizzando, altresì, una deroga alla par condicio creditorum; al di fuori da questo 

ambito operativo, si è osservato che l’ordinamento civilistico presenta una serie di 

istituti che rafforzano la posizione sostanziale di un creditore, attribuendo allo stesso 

una serie di poteri di soddisfacimento celere, diretto e stragiudiziale del credito (si fa 

riferimento, ad esempio, alle forme legali di autotutela esecutiva del credito, quali 

l’esecuzione stragiudiziale pignoratizia ex art. 2796 cod. civ.). 

Si è così evidenziata la distinzione tra il diritto di prelazione legittima – che 

comporta la formazione delle classi di creditori – e il più ampio diritto di preferenza – 

che è collegato anche ai poteri di soddisfacimento diretto del creditore: tale 

classificazione assume rilevanza nella fase ricognitiva delle cause di indebolimento 

della regola in quanto permette di studiare al meglio le diverse modalità di incidenza 

di un istituto sulla par condicio creditorum. 

In questo capitolo, si sono altresì affrontati i caratteri principali delle cause 

legittime di prelazione, quali i privilegi, il pegno, l’ipoteca e le altre prelazioni legali 

(ad esempio, l’art. 514 cod. civ. e l’art. 189, co. 2, cod. civ.) 

Il terzo capitolo costituisce il nucleo centrale della tesi e si compone della 

ricognizione degli istituti che potenzialmente incidono sulla par condicio creditorum. 

In particolare, in questa fase sono stati selezionati una serie di istituti che 

potrebbero porsi in conflitto con la parità di trattamento tra creditori, contribuendo 

così al già citato fenomeno di indebolimento della par condicio creditorum; per 

ciascun istituto ne sono stati studiati i caratteri principali e il rapporto con il diritto di 

preferenza. 

La scelta degli istituti oggetto di ricognizione si è focalizzata su quelle fattispecie 

eccezionali, di fonte normativa oppure di fonte negoziale, che all’interno 

dell’ordinamento civilistico potrebbero aver contribuito alla dequotazione della 

regola, a favore della preferenza.  
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Invero, la dequotazione dell’eguaglianza creditoria potrebbe essere il risultato 

dell’ampliamento delle cause di prelazione nonché dell’introduzione di nuovi istituti 

funzionali al soddisfacimento coattivo del credito. 

Sono stati, così, analizzati i seguenti istituti nonché il loro rapporto con la par 

condicio creditorum: i privilegi e la proliferazione dei privilegi; i modelli anomali di 

pegno (pegni di origine normativa, pegno omnibus, pegno rotativo, pegno senza 

spossessamento); il patto marciano; le principali fattispecie di separazione 

patrimoniale; le garanzie negative. 

Al termine della ricognizione, si è potuto concludere sul rapporto tra fattispecie 

esaminata e par condicio creditorum, potendo verificare se uno specifico istituto era 

deroga effettiva della par condicio creditorum e, dunque, causa di indebolimento della 

regola. 

Le conclusioni della tesi sono oggetto del Capitolo quattro, in cui sono esposte 

le considerazioni finali in ordine alla portata della par condicio creditorum. 

Rimandando a quanto specificatamente esposto in tale capitolo, giova anticipare 

che l’attività di ricognizione svolta per ciascun istituto ha condotto a conclusioni 

differenti in punto di rapporto tra parità di trattamento e preferenza. 

Per ciò che in questa sede introduttiva interessa, è opportuno evidenziare che 

alcuni istituti di recente evoluzione non risultano pregiudizievoli della parità di 

trattamento dei creditori, ponendosi ex adverso su piani operativi differenti. Si fa 

riferimento, ad esempio, alle fattispecie di limitazione della responsabilità 

patrimoniale, che hanno trovato un importante riconoscimento normativo nell’art. 

2645 ter cod. civ., oppure al patto marciano, che trova fondamento nell’art. 1322 cod. 

civ. o nelle norme speciali relative ai cd. patti marciani tipici. 

In tali casi, non si ravvisa alcuna incidenza sulla prelazione legittima e sul 

concorso tra i creditori; tali istituti incidono, rispettivamente, sul principio di 

universalità della garanzia patrimoniale e sul potere di disposizione del privato.  

In conclusione, la par condicio creditorum è una regola di rango ordinario, che 

si ritiene priva del connotato di “principio generale” e che compone il binomio di 

regola-eccezione. 

Le sue deroghe attribuiscono la prelazione legittima e, in quanto oggetto di 

espressa previsione normativa, sono espressione della scelta normativa del legislatore. 
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L’indebolimento e la crisi della parità di trattamento appaiono, pertanto, 

principalmente causata da precipui interventi normativi, dovendo escludere che 

l’autonomia negoziale del privato possa incidere e limitare la parità di trattamento. 

Sotto il profilo rimediale, si è altresì evidenziato che le deroghe normative della 

parità devono conformarsi ai principi costituzionali di proporzionalità e di 

ragionevolezza: dunque, seppur sia stato escluso che la par condicio creditorum è 

espressione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., si ritiene che l’art. 3 Cost. 

assuma comunque il ruolo di parametro di controllo e di sindacato sulle eventuali 

iniziative irragionevoli del legislatore.  
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CAPITOLO 1 

LA PAR CONDICIO CREDITORUM 

 

Sommario: 1. L’articolo 2741 cod. civ.: “concorso dei creditori e cause di 

prelazione”; 1.1. Il sistema di responsabilità patrimoniale; 1.2. I presupposti applicativi 

e la struttura dell’art. 2741 cod. civ.; 2. Le ricostruzioni della par condicio creditorum; 

3. Indagine sul significato: i criteri di interpretazione dell’art. 2741 cod. civ.; 3.1. 

Criterio storico; 3.2. Criterio teleologico; 3.3. Criterio sistematico; 3.4. Criterio 

sistematico-costituzionale; 4. Il significato della par condicio creditorum; 4.1. Primo 

significato della par condicio creditorum; 4.2. Secondo significato della par condicio 

creditorum. 

 

1. L’articolo 2741 cod. civ.: “concorso dei creditori e cause di prelazione”  

L’art. 2741 cod. civ. costituisce il fondamento normativo del principio della par 

condicio creditorum, a cui ci si riferisce anche con le espressioni di “principio di parità 

di trattamento tra creditori” e “principio di uguaglianza tra creditori”. 

Queste sono locuzioni tra loro fungibili, aventi la funzione di descrivere la 

modalità con cui i creditori di uno stesso debitore sono soddisfatti del proprio credito. 

L’art. 2741 cod. civ. apre – insieme all’antecedente art. 2740 cod. civ. – il Titolo 

III “Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione 

della garanzia patrimoniale”, a sua volta inserito nel Libro VI “Della tutela dei diritti” 

del codice civile. 

Prima di approfondire il significato della par condicio creditorum, giova 

analizzare i caratteri principali del sistema di responsabilità patrimoniale, all’interno del 

quale la disposizione citata è posta. 

 

1.1. Il sistema di responsabilità patrimoniale 

Il sistema di responsabilità patrimoniale è il complesso di norme che disciplina il 

soddisfacimento del creditore in caso d’inadempimento dell’obbligazione1. 

 
1 Sul sistema di responsabilità patrimoniale, si veda: P. CENDON; La responsabilità patrimoniale. 

Prescrizione, in Trattario di diritto civile, vol. XXII, Milano, 2014, 1 ss.; L. BARBIERA, Responsabilità 

patrimoniale. Disposizioni generali, in Comm. Schlesinger, Milano, 2010; G. SICCHIERO, La 

responsabilità patrimoniale, in Trattato di diritto civile, a cura di R. Sacco, Torino, 2011; V. ROPPO, La 

responsabilità patrimoniale del debitore, in Trattato di diritto privato, vol. XIX, a cura di P. Rescigno, 
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La responsabilità patrimoniale è distinta dal rapporto obbligatorio: la prima è 

disciplinata nel Libro VI; il secondo è disciplinato nel Libro IV. Secondo la dottrina 

prevalente, tale collocazione codicistica è stata espressione di una scelta concettuale 

posta in essere dal legislatore del ’42, il quale ha inteso rifiutare l’impostazione secondo 

cui il rapporto obbligatorio era costituito, al suo interno, dagli elementi di Schuld e 

Haftung, ossia di “debito, dovere di prestare” e “responsabilità”2. 

L’autonomia dei due istituti non comporta, tuttavia, una separazione “a 

compartimenti stagni”. Tra obbligazione e responsabilità si osserva un rapporto di 

strumentalità e consequenzialità: in caso d’inadempimento imputabile (art. 1218 cod. 

civ.), la pretesa del creditore – fissata nell’obbligazione – riceve una tutela mediante la 

“predisposizione di un meccanismo di attuazione coattiva della pretesa del creditore, 

che rimarrebbe altrimenti una pura aspirazione senza assumere consistenza di diritto”3. 

Come noto, l’inadempimento costituisce il momento patologico del rapporto 

obbligatorio; gli artt. 1218 ss. cod. civ. pongono le regole fondamentali in tema di 

responsabilità del debitore secondo cui “il debitore che non esegue la prestazione dovuta 

è tenuto al risarcimento del danno”4. 

 
Torino, 1997, 485 ss.; Id., La responsabilità patrimoniale, in Enc. dir., vol. XXXIX, Milano, 1988, 1041 

ss.; R. NICOLÒ, Della responsabilità patrimoniale, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, 

Bologna-Roma, 1955, 1 ss. 

2 Secondo tale impostazione, di derivazione tedesca, la responsabilità patrimoniale rappresenta un 

elemento costitutivo dell’obbligazione, ossia un elemento interno alla stessa struttura dell’obbligazione. 

“La migliore dottrina oggi rifiuta di identificare nella responsabilità patrimoniale un elemento costitutivo 

della struttura del rapporto obbligatorio”: la stessa collocazione dell’istituto avvalora l’idea secondo cui 

“la sistemazione della norma nel diverso luogo del codice che oggi le è proprio muove piuttosto a 

concludere che a quella idea dottrinale il legislatore abbia infine rifiutato il suo avallo” (V. ROPPO, La 

responsabilità patrimoniale, cit., 488). 

3 G. SICCHIERO, La responsabilità patrimoniale, cit., 20. 

Sulla stessa linea, V. ROPPO, La responsabilità patrimoniale, cit., 490, il quale chiarisce che: “la 

funzione della responsabilità patrimoniale ed il nesso che la lega all'obbligazione si percepiscono con 

chiarezza solo connettendola con il fenomeno dell'inadempimento e con le sue conseguenze: stabilendo, 

in altre parole, un ideale collegamento tra l'art. 2740 e l'art. 1218 c.c. In questa prospettiva, la 

responsabilità patrimoniale entra in gioco tutte le volte che il debitore manchi, per una causa a lui 

imputabile, il regolare adempimento della prestazione dovuta: il patrimonio del debitore stesso soggiace 

allora alle iniziative che il creditore può intraprendere per conseguire sopra di esso, nonostante 

l'inadempimento dell'obbligato, la realizzazione delle proprie ragioni di credito”. 

4 Si tratta della cd. responsabilità contrattuale, intesa quale sineddoche per la figura della responsabilità da 

inadempimento dell’obbligazione. 
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Verificatosi l’inadempimento, “la tutela dell’interesse creditorio alla realizzazione 

del diritto indipendentemente dalla cooperazione del debitore trova la sua garanzia nel 

patrimonio del debitore, vincolato da una responsabilità definita dall’art. 2740 

patrimoniale”5. 

La patrimonialità della responsabilità emerge chiaramente dall’art. 2740 cod. civ., 

che costituisce uno dei pilastri del sistema della responsabilità patrimoniale: “il debitore 

risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”. 

Il patrimonio del debitore rappresenta la garanzia patrimoniale generica, ossia 

l’insieme dei beni che garantiscono il creditore per l’obbligazione, in caso di mancata 

cooperazione del debitore.  

La responsabilità patrimoniale quale unico strumento di tutela dell’interesse 

creditorio è un punto di arrivo tendenzialmente recente: prima del codice del ’42, detta 

responsabilità conviveva con talune ipotesi di responsabilità personale, alla stregua delle 

quali il debitore inadempiente subiva limitazioni della propria libertà personale (il cd. 

arresto per debiti)6. 

Peraltro, l’arresto per debiti è ad oggi espressamente vietato a livello 

sovranazionale dall’art. 1 del Protocollo addizionale n. IV alla CEDU, rubricato “divieto 

di imprigionamento per debiti”, che prevede che “nessuno può essere privato della sua 

libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere ad un’obbligazione 

contrattuale”7.  

L’inadempimento e la responsabilità patrimoniale sono, a loro volta, connessi al 

sistema di esecuzione forzata, avente natura processuale, il quale, a sua volta, secondo 

 
5 L. BARBIERA, Responsabilità patrimoniale, cit., 4, con corsivo aggiunto. 

6 Il codice del 1865, agli artt. 2093 ss., prevedeva l’arresto personale del debitore per alcune ipotesi di 

debito. L’arresto per debiti fu abolito con la l. 6 dicembre 1877 n. 4166. Si veda, G. SICCHIERO, La 

responsabilità patrimoniale, cit., 2, il quale analizza il passaggio dalla responsabilità personale alla 

responsabilità patrimoniale del debitore. 

Guardando al diritto romano, soprattutto alla sua epoca arcaica, la responsabilità personale del debitore 

era la reazione principale all’inadempimento. In particolare, il diritto romano disciplinava gli istituti della 

manus iniectio e del nexum. La manus iniectio era una legis actiones di natura esecutiva, ai sensi della 

quale il creditore aveva diritto di vendere il debitore in tre mercati consecutivi; in caso di esito negativo 

della vendita, il debitore poteva essere ucciso o venduto fuori del territorio romano (trans Tìberim). Il 

nexum era una garanzia personale dell’obbligazione: il debitore era assoggettato alla potestà del creditore 

fino all’estinzione del debito; solo con l’adempimento il debitore riacquistava il proprio status originario.  

7 Il Protocollo addizionale n. IV è stato firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963 ed è stato ratificato 

dall’Italia il 27 maggio 1982. 
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un rapporto di consequenzialità, disciplina la procedura affinché il creditore ottenga la 

concreta realizzazione del suo interesse8.  

Ebbene, così evidenziata l’interconnessione tra inadempimento, responsabilità 

patrimoniale ed esecuzione forzata9, si intende concentrarsi sull’istituto intermedio della 

sequenza. 

Il sistema di responsabilità patrimoniale presenta svariati centri di interesse, che è 

utile presentare poiché potranno costituire criteri interpretativi delle norme ivi 

presenti10. 

In breve, nella fase di soddisfacimento del creditore, si osserva la compresenza dei 

seguenti interessi:  

a) interesse del creditore; il creditore ha interesse a ottenere il soddisfacimento 

del credito, in modo certo, celere e completo. Il creditore è, altresì, interessato alla 

capienza del patrimonio del debitore;  

b) interesse di altri creditori dello stesso debitore; in caso di pluralità di 

creditori, ciascuno ha interesse a essere soddisfatto pienamente e, in caso di 

insufficienza del patrimonio, in modo proporzionale;  

c) interesse del debitore, quale soggetto debole del rapporto; il debitore ha 

interesse a non subire alcuna coercizione o abuso da parte del creditore;  

d) interesse dello Stato; a livello statuale, sussiste l’esigenza di elaborare 

strumenti efficienti per il soddisfacimento del credito, anche in conformità con le 

esigenze di sviluppo economico dei mercati. 

 
8 La disposizione di riferimento è l’art. 2910 cod. civ., secondo cui “il creditore, per conseguire quanto gli 

è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura 

civile”. Secondo V. ROPPO, La responsabilità patrimoniale, cit., 493, la dottrina prevalente sostiene che 

“la responsabilità patrimoniale del debitore si concreta attraverso quella sola forma di esecuzione forzata 

che è l’esecuzione forzata per espropriazione”. Si aggiunge il corsivo al verbo utilizzato dall’Autore: il 

sistema di esecuzione forzata costituisce una modalità per concretizzare quanto previsto agli artt. 2740 ss. 

cod. civ.  

9 Il rapporto di responsabilità è stato definito quale “situazione strumentale che metteva le radici nel 

rapporto di obbligazione, ma si svolgeva sul terreno del diritto processuale” (R. NICOLÒ, Della 

responsabilità patrimoniale, cit., 3). 

10 F. ROSELLI, La responsabilità patrimoniale, in Trattato di diritto privato, a cura di M. BESSONE, 

Torino, 2006, 13: “Si tratta di interessi contrapposti, che debbono essere convenientemente bilanciati. 

Esattamente si parla della responsabilità patrimoniale come complessivo sistema la cui intelaiatura deve 

essere costituita da principi regolatori dei possibili conflitti fra creditore e debitore e fra creditore e terzi”.   
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A ben vedere, le norme che compongono il sistema di responsabilità patrimoniale 

hanno la funzione di rispondere ai suddetti interessi11. 

a) La tutela dell’interesse del creditore ispira la ratio dell’art. 2740 cod. civ. e 

degli artt. 2900 cod. civ. 

L’art. 2740 cod. civ. fonda i principi della patrimonialità e dell’universalità 

della responsabilità del debitore. Patrimonialità e universalità sono caratteri 

posti nell’interesse del creditore, a cui è riconosciuta una garanzia generica 

costituita da “tutti i beni presenti e futuri” del debitore. 

Tutti i beni del debitore – che costituiscono la garanzia patrimoniale generica 

– potranno essere liquidati per soddisfare la pretesa creditoria.  

Le limitazioni alla responsabilità patrimoniale non sono ammesse se non nei 

casi stabiliti dalla legge (art. 2740, co. 2, cod. civ.): in tali casi, determinati 

beni sono esclusi dalla garanzia generica e, conseguentemente, dall’azione 

esecutiva del creditore12. 

 
11 I centri di interesse sopra presentati sono sintetizzati e bilanciati dal legislatore nell’ambito degli artt. 

2740 ss. cod. civ.; uno studio sul sistema di responsabilità patrimoniale non può prescindere dalla 

ricognizione di tali interessi e della loro evoluzione. Ad esempio, anticipando quanto si esporrà nella fase 

conclusiva dell’elaborato, il sistema di responsabilità patrimoniale – insieme a quello delle garanzie – è 

oggi protagonista di un processo evolutivo, funzionale a maggiormente soddisfare le esigenze di celerità 

ed efficienza del presente sistema economico-giuridico. Così, con elevata chiarezza, si conclude il volume 

sulla responsabilità patrimoniale di G. SICCHIERO, La responsabilità patrimoniale, cit., 299: “la strada 

da percorrere in tutte le direzioni segnalate è ancora lunga, sebbene la disciplina della responsabilità 

patrimoniale sia immutata, nella sostanza, dal codice civile del 1865: segno dunque che anche gli istituti 

che sembrano ormai consolidati e stabili, possono invece essere oggetto di una costante lettura che li 

renda funzionali alle esigenze del tempo in cui vivono”. Ancora, in S. DEPLANO, L’attualità 

dell’insegnamento di Vincenzo Roppo, in Il Foro napoletano, 2018, I, 108, “la responsabilità 

patrimoniale, invero, è stata in tempi recenti influenzata in modo così pervicace dalle novelle legislative 

approvate – prevalentemente, ma non unicamente – per far fronte alla crisi finanziaria, da essere stata 

efficacemente descritta come «un cantiere in continuo rifacimento»”. 

12 G. SICCHIERO, La responsabilità patrimoniale, cit., 87. Secondo V. ROPPO, La responsabilità 

patrimoniale, cit., 510, “la concreta efficacia della norma in commento consiste nel porre limiti 

all’autonomia privata; nel vietare tutte le operazioni di autonomia privata volte a derogare il principio di 

responsabilità illimitata del debitore, al di là del numero (chiuso) delle fattispecie in cui tale deroga sia 

legalmente sancita”. A titolo esemplificativo, sono limitazioni legali della responsabilità patrimoniale: le 

fattispecie di beni assolutamente o parzialmente impignorabili (artt. 514 e 515 cod. proc. civ.); il fondo 

patrimoniale (art. 170 cod. civ.); gli atti di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ. 
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Peraltro, il debitore conserva la libertà di autodeterminazione negoziale, ossia 

la libertà di disporre del proprio patrimonio; a tutela dell’interesse creditorio, 

assumono qui rilevanza i mezzi di conservazione della garanzia generica. 

Invero, il creditore potrà agire mediante l’azione surrogatoria, l’azione 

revocatoria oppure il sequestro conservativo al fine di conservare la capienza 

della garanzia generica (artt. 2900 ss. cod. civ.)13. 

La tutela dell’interesse creditorio (di cui al citato sub a) costituisce la ratio 

essenziale dell’art. 2740 cod. civ. nonché degli artt. 2900 – 2906 cod. civ. 

b) La tutela dell’interesse dei concreditori di uno stesso debitore ispira la ratio 

dell’art. 2741 cod. civ. 

L’art. 2741 cod. civ. fonda il principio della parità di trattamento tra i 

creditori, precipuo oggetto del presente elaborato. Rinviando ai paragrafi 

seguenti per l’analisi del suo contenuto, la norma persegue l’interesse dei 

creditori nell’ipotesi di concorso di creditori (di cui al citato sub b).  

La parità di trattamento presuppone, invero, la pluralità di creditori per lo 

stesso debitore, non operando allorquando vi sia una sola obbligazione in capo 

al debitore. 

c) La tutela dell’interesse del debitore ispira la ratio dell’art. 2744 cod. civ. 

L’art. 2744 cod. civ. si pone quale altra regola fondamentale nel sistema di 

responsabilità patrimoniale; alla luce dell’interpretazione ad oggi condivisa, 

“il divieto di patto commissorio, sancito dall’art. 2744 c.c., si estende a 

qualsiasi negozio, quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per 

conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento, dell'illecita 

coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore”14.  

In particolare, il legislatore prevede la nullità dei patti con cui le parti 

dispongono preventivamente il trasferimento di proprietà di un bene del 

debitore come conseguenza dell’inadempimento.  

La ratio principale di questo divieto è, appunto, la tutela dell’interesse del 

debitore (di cui al citato sub c): si vuole evitare che l’automatismo 

 
13 In V. ROPPO, La responsabilità patrimoniale, cit., 499, l’Autore classifica i citati mezzi di 

conservazione della garanzia generica nell’ambito delle forme di tutela civile dell’interesse creditorio, 

specificando che “gli strumenti di diritto privato in cui si concreta la tutela dell’interesse creditorio, 

sotteso alla responsabilità patrimoniale del debitore, sono assai diversi”. 

14 C. Cass. 9 ottobre 2017, n. 23617, in Diritto & Giustizia, 10 ottobre 2017.  
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commissorio possa comprimere la libertà di autodeterminazione del debitore, 

favorendone un’abusiva coercizione da parte del creditore15.  

Anche questa disposizione costituisce un pilastro del sistema di responsabilità 

patrimoniale, la quale ha ispirato il dibattito dottrinale in punto di alienazioni 

in garanzia e, più ampiamente, in punto di trasferimenti con funzione di 

garanzia16. 

Indugiando, ancora, sul sistema di responsabilità patrimoniale in generale, giova 

interrogarsi sulla sua collocazione all’interno dell’ordinamento civile sostanziale oppure 

all’interno dell’ordinamento processual-civilistico.  

Invero, non sono mancati alcuni orientamenti che hanno valorizzato la 

connessione degli artt. 2740 ss. cod. civ. con il sistema processuale di tutela dei diritti, 

concludendo nel senso della natura processuale degli istituti ivi disciplinati17. 

La dottrina civilistica si è posta in senso contrario: pur osservando che la 

responsabilità patrimoniale è una situazione giuridica che sta a cavallo tra il diritto 

 
15 Sulle rationes del divieto del patto commissorio il dialogo dottrinale è abbastanza stratificato. In breve, 

giova qui riportare che il divieto del patto commissorio è stato alternativamente giustificato dall’esigenza 

di tutelare il debitore per evitare di esporlo agli abusi del creditore; dall’esigenza di tutelare la par 

condicio creditorum; dall’esigenza di impedire forme di autotutela esecutiva privata nella fase di 

soddisfacimento del credito. Talune volte, la giurisprudenza ha condiviso l’eterogeneità degli interessi 

tutelati dall’art. 2744 cod. civ., secondo cui il divieto è “finalizzato ad una più efficace tutela del debitore 

e ad assicurare la par condicio creditorum, contrastando l'attuazione di strumenti di garanzia diversi da 

quelli legali” (C. Cass. 19 maggio 2004, n. 9466, in Contr., 2004, 979 con nota di L. Cilia). 

In questa fase preliminare, si vuole evidenziare che il principale centro di interesse protetto dall’art. 2744 

cod. civ. appare, ad oggi, quello del debitore, quale soggetto debole del rapporto obbligatorio. 

Per approfondire, sulla ratio del divieto del patto commissorio: M.C. BIANCA, Il divieto del patto 

commissorio, Milano, 1957; G. RISPOLI, I nebulosi confini del divieto di patto commissorio, in Giust. 

civ., 2013, 697 ss.; I. RADOCCIA, La ratio del divieto del patto commissorio, in Giur. mer., 1997, 220 

ss. 

16 Sul punto, C.M. BIANCA, Il divieto del patto, cit. 117 ss.; F. ANELLI, L'alienazione in funzione di 

garanzia, Milano, 1996; G. TARANTINO, Patto commissorio, alienazioni in garanzia ed autonomia 

privata: alla ricerca di un difficile equilibrio, in Contr., 2012, 1026 ss.; C. IURILLI, Alienazioni a scopo 

di garanzia e patto commissorio, in Giur. it., 1999, 1825 ss. 

17 Si fa riferimento alla concezione “processualistica” della responsabilità patrimoniale: F. 

CARNELUTTI, Diritto e processo nella teoria delle obbligazioni, in Studi di diritto processuale in onore 

di G. Chiovenda, Padova, 1927, 221 ss. 
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sostanziale e il diritto processuale, l’art. 2740 cod. civ. nonché gli articoli seguenti sono 

collocati all’interno della sistematica del diritto sostanziale18. 

La concezione sostanziale del sistema di responsabilità patrimoniale è giustificata 

dal fatto che le disposizioni ivi inserite non sono norme processuali di tipo strumentale, 

che, per definizione, si limitano a prevedere e disciplinare i mezzi con cui la forza 

coercitiva del diritto sostanziale si esplica per la realizzazione concreta della pretesa del 

creditore. L’art. 2740 cod. civ. ha un contenuto materiale: “la sua precisa finalità è, 

evidentemente, quella di determinare l’oggetto dell’eventuale azione esecutiva (con 

riferimento a tutti i beni del debitore), mentre, una volta fissato l’oggetto (della garanzia 

e) della responsabilità, possono, e devono armonizzarsi e coordinarsi, tanto con la 

norma in esame quanto, tra loro, le disposizioni sulle cause di prelazione (la cui 

funzione è quella di rafforzare e, pertanto, più efficacemente garantire la responsabilità 

patrimoniale)”19.  

Nell’economia della presente indagine, appare importante avere a mente la 

suddetta separazione tra disciplina sostanziale e disciplina processuale. Invero, il 

sistema di responsabilità patrimoniale (e, dunque, l’art. 2741 cod. civ.) assume una 

forza operativa già nei rapporti sostanziali tra privati, in una fase antecedente 

all’instaurazione di un rapporto processuale. 

Su questa linea, si è, altresì, proposta una doppia valenza della responsabilità 

patrimoniale20: in una prima fase, meramente potenziale, si osserva “uno stato di 

soggezione in senso tecnico, che è solo potenziale sino all’inadempimento del debito”21; 

in una seconda fase, successiva all’inadempimento, si osserva l’effettivo “potere del 

creditore di chiedere l’espropriazione dei beni del debitore, realizzandosi concretamente 

la destinazione dei beni a garanzia dell’adempimento”22.  

Presentate queste premesse sistematiche, si intende concentrarsi sull’oggetto 

dell’indagine, delineando anzitutto i confini operativi dell’art. 2741 cod. civ. 

 
18 R. NICOLÒ, Della responsabilità patrimoniale, cit., 3 ss. 

19 F. MACARIO, Gli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c. nel sistema della responsabilità 

patrimoniale: autonomia del disponente e tutela dei creditori, in Scritti in onore di Lelio Barbiera, a cura 

di M. PENNASILICO, Napoli, 2012, 836. 

20 F. MACARIO, Gli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c. nel sistema della responsabilità 

patrimoniale: autonomia del disponente e tutela dei creditori, cit., 836. 

21 D. RUBINO, La responsabilità patrimoniale. Il pegno., in Trattato di diritto civile italiano, a cura di F. 

VASSALLI, Torino, 1956, 8. 

22 M. GIORGIANNI, L’obbligazione (la parte generale delle obbligazioni), Milano, 1968, 173. 
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1.2.  I presupposti applicativi e la struttura dell’art. 2741 cod. civ. 

L’ambito operativo dell’art. 2741 cod. civ. è delineato dalla stessa rubrica della norma, 

che richiama il “concorso dei creditori”: la parità di trattamento presuppone che vi siano 

più soggetti creditori per uno stesso debitore, i quali si soddisfano sul medesimo 

patrimonio. 

I presupposti operativi della disposizione sono, in primis, la pluralità di creditori 

per uno stesso debitore e, in secundis, l’unicità del patrimonio su cui essi si soddisfano. 

Sul punto, si intende presentare alcune considerazioni. 

È possibile, anzitutto, interrogarsi su quale sia il rapporto tra l’obbligazione 

plurisoggettiva sul lato attivo e il concorso di creditori. Invero, posto che l’art. 2741 

cod. civ. presuppone la pluralità di creditori per uno stesso debitore, può dubitarsi che 

tale presupposto sia soddisfatto in presenza di una sola obbligazione plurisoggettiva sul 

lato attivo23. 

Secondo la teoria prevalente, l’obbligazione soggettivamente complessa racchiude 

un fascio di obbligazioni tra loro collegate, caratterizzate dalla medesimezza 

dell’oggetto, ossia della prestazione24. Si osservano, così, tanti rapporti obbligatori 

quanti sono i concreditori presenti nella fattispecie, i quali sono legati all’unico debitore 

per il mezzo di autonome, seppur connesse, obbligazioni.  

In altre parole, l’obbligazione soggettivamente complessa non costituisce un unico 

rapporto obbligatorio tra debitore e concreditori. 

Così delineata la natura dell’obbligazione plurisoggettiva attiva, si ritiene che 

l’art. 2741 cod. civ. opera anche nell’eventualità di un debitore, inadempiente, obbligato 

nei confronti di più concreditori. Nel sistema di responsabilità patrimoniale, i 

 
23 La categoria delle obbligazioni soggettivamente complesse è frutto di un’elaborazione dottrinale, non 

essendo essa espressamente regolata dal legislatore, il quale si è limitato a presentare la disciplina delle 

obbligazioni solidali (artt. 1292 ss. cod. civ.) e di quelle divisibili e indivisibili (artt. 1314 ss. cod. civ.). 

Tale tipo di obbligazione si caratterizza per la pluralità dei creditori e/o dei debitori, per l’unicità della 

prestazione dovuta (eadem res debita) e per l’unicità della fonte dell’obbligazione (eadem causa 

obligandi). Si veda, M.C. BIANCA, L'obbligazione, IV, Milano, 1993; U. BRECCIA, Le obbligazioni, in 

Tratt. Iudica, Zatti, Milano, 1991; F. D. BUSNELLI, Obbligazioni soggettivamente complesse, in 

Enciclopedia del diritto, XXIX, Milano, 1979, 330 ss.; D. RUBINO, Delle obbligazioni alternative, 

solidali, divisibili ed indivisibili, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1285-1320, Bologna-Roma, 1968. 

24 In questo senso, D. RUBINO, Delle obbligazioni alternative, solidali, divisibili ed indivisibili, cit., 148. 
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concreditori saranno trattati come se fossero più creditori parti di obbligazioni 

autonome, non soggettivamente complesse25. 

Un’altra considerazione sull’ambito operativo della norma concerne il rapporto tra 

il concorso di creditori e la separazione patrimoniale di cui all’art. 2740, co. 2, cod. civ. 

Invero, l’art. 2741 cod. civ. opera allorquando la pluralità di creditori si soddisfa 

sul medesimo patrimonio, costituente la garanzia generica. Ciò che caratterizza il 

concorso dei creditori non è l’identità soggettiva del debitore, a cui essi si rivolgono; 

piuttosto, assume rilevanza il dato oggettivo dell’unicità del patrimonio su cui questi si 

soddisfano.  

Non vi sarà, pertanto, alcun concorso di creditori se l’unico debitore è obbligato 

verso più creditori, i quali si soddisfano su patrimoni differenti.  

L’effetto principale della separazione patrimoniale è, brevemente, quello di 

separare taluni beni del debitore dal patrimonio generico e di costituire il cod. 

patrimonio separato; solo i creditori le cui obbligazioni sono relative al patrimonio 

separato potranno soddisfarsi su detti beni26. 

 
25 Sul punto, occorre delineare una linea di confine tra il piano del rapporto obbligatorio e quello della 

responsabilità patrimoniale. Sotto il primo profilo, assume rilevanza la quota di cui è titolare ogni 

concreditore: ciascun creditore ha, infatti, il diritto di ottenere l’adempimento della prestazione in 

conformità alla quota di cui è titolare. La quota contribuisce così a delimitare il quantum dovuto al 

singolo concreditore. Sotto il profilo della responsabilità patrimoniale, verificatesi l’inadempimento, il 

soddisfacimento dei concreditori rimane assoggettato alle regole generali del sistema, tra cui, appunto, la 

regola della par condicio creditorum. 

Peraltro, un’analoga conclusione potrebbe essere raggiunta sulla base dei principi che la dottrina ha 

enucleato all’interno del sistema delle obbligazioni soggettivamente complesse. Si sostiene, invero, che 

tali obbligazioni “debbono uniformarsi a due princìpi generali, indissociabili dai fenomeni di comunione: 

sul piano del diritto sostanziale, al principio della parità di trattamento fra condebitori o concreditori; sul 

piano del processo, all'istituto del litisconsorzio necessario”. F. D. BUSNELLI, Obbligazioni 

soggettivamente complesse, cit., par. 9. 

26 L’argomento citato sarà affrontato più approfonditamente nel capitolo III del presente elaborato. Sul 

punto, si veda: G. SICCHIERO, La responsabilità patrimoniale, cit., 150 ss.; L. BARBIERA, 

Responsabilità patrimoniale, cit., 64 ss.; G. DORIA, Il patrimonio finalizzato, in Rivista di diritto civile, 

2007, 53 ss.; G. R. ELGUETA, Autonomia privata e responsabilità patrimoniale del debitore, Milano, 

2012; A. MORACE PINELLI, Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi 

meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o 

persone fisiche, in Commentario Scialoja Branca Galgano, Bologna, 2017. 

Peraltro, per accertare l’operatività o meno dell’art. 2741 cod. civ., sarà rilevante analizzare se la 

fattispecie di riferimento costituisce una separazione patrimoniale unidirezionale oppure bidirezionale. 
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Da una prima osservazione, si può evidenziare che, in taluni casi, la separazione 

patrimoniale ha l’effetto di eliminare, a monte, la presenza di un concorso di creditori e, 

conseguentemente, di rendere inoperativa la regola della par condicio creditorum. 

 

Quindi, i presupposti operativi dell’art. 2741 cod. civ. sono due: 

a) pluralità di creditori per uno stesso debitore; 

b) unicità del patrimonio su cui i creditori si soddisfano. 

  

Un’altra considerazione preliminare concerne la struttura della norma, la quale è 

espressione di una tecnica redazionale presente sia nell’art. 2740 cod. civ. sia nell’art. 

2741 cod. civ.  

Entrambe le disposizioni sono costruite secondo il modello logico regola – 

eccezione: il primo comma enuncia la regola; il secondo comma enuncia l’eccezione. 

La regola ha una portata generale e si applica in tutti i casi ove non è prevista 

l’eccezione. L’eccezione richiede una base normativa espressa poiché, per entrambe le 

norme, essa opera “nei casi stabiliti dalla legge” (art. 2740, co.2, cod. civ.)27. 

Guardando all’art. 2741 cod. civ., le eccezioni sono citate già nel primo comma, 

secondo cui la parità di trattamento opera “salvo le cause legittime di prelazione”; nel 

secondo comma si specifica che “sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno 

e le ipoteche”. 

Ebbene, la struttura della norma è un indice che potrà essere utilizzato per studiare 

il significato della par condicio creditorum. 

 
Invero, in caso di separazione patrimoniale bidirezionale, il creditore del patrimonio generico non potrà 

rivalersi sul patrimonio separato e parimenti il creditore del patrimonio separato non potrà rivalersi sul 

patrimonio generico: rispetto a entrambi i patrimoni, non opererà l’art. 2741 cod. civ. 

In caso di separazione patrimoniale unidirezionale, il creditore del patrimonio generico non potrà rivalersi 

sul patrimonio separato, ma il creditore del patrimonio separato potrà rivalersi sul patrimonio generico: 

rispetto al patrimonio generico vi sarà, così, un concorso di creditori e opererà l’art. 2741 cod. civ.  

27 Il binomio regola – eccezione appare un elemento interessante nel dibattito sullo stato attuale del 

sistema di responsabilità patrimoniale: come dichiarato in G. SICCHIERO, La responsabilità 

patrimoniale, cit., 11, “il vero tema centrale nella disciplina della responsabilità patrimoniale è (…) quello 

della forza espansiva che assuma la regola alla luce dell’emergere di istituti nuovi nemmeno ipotizzati al 

tempo dell’emanazione del codice”. In altre parole, il rapporto tra regola ed eccezione può qualificarsi 

come dinamico alla luce dell’introduzione normativa e dell’elaborazione convenzionale di nuovi istituti, 

che incidono parimenti sulla regola o sull’eccezione, espandendo e/o restringendo lo spazio dell’una e/o 

dell’altra. 
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Sin da ora, giova evidenziare che “in realtà, al pari di quanto si constatava con 

riguardo al carattere illimitato della responsabilità patrimoniale del debitore, anche qui 

(qui, anzi, in modo ancora più intenso) il principio affermato (la regola, n.d.a.) si rivela 

assai meno «generale» di quanto la sua enunciazione farebbe supporre”28. 

In particolare, sarebbe fin troppo semplicistico concludere nel senso che, alla luce 

di tale binomio regola – eccezione, la par condicio creditorum rappresenti per ciò solo 

un principio generale.  

Tale considerazione apparirebbe ancor più semplicistica alla luce delle riflessioni 

dottrinali in materia di par condicio creditorum, di cui si è letto nel panorama 

interpretativo negli scorsi decenni.  

Così, infatti, autorevoli Autori discorrono sulla par condicio creditorum: “sarei 

tentato di chiamare una forma di «mitizzazione» del cd. principio della par condicio 

creditorum: quest’ultimo viene dato per scontato «a priori», come una sorta di 

«assoluto», o un qualcosa di rispondente a un principio di «ragion naturale» o altro del 

genere”, da cui emerge l’esigenza di “demitizzare il significato della regola anzidetta”29; 

“nella letteratura giuridica recente, italiana e straniera, ricorre sempre più frequente 

l’affermazione che il principio della par condicio creditorum è «in crisi»” nonché “non 

è ammissibile eludere un’indagine sul fondamento della par condicio, collocandone la 

giustificazione in un empireo pregiuridico, di idee universali e innate, come quella 

dell’uguaglianza tra i consociati”30; “non si può non constatare come la storia, in questo 

caso, si sia svolta imboccando una diversa direzione, tanto in ordine all’evoluzione della 

riflessione dottrinale, che ha da tempo posto in dubbio l’effettività del principio 

dell’eguale diritto dei creditori, quanto dal punto di vista normativo, in considerazione 

delle deroghe legislative comportanti un progressivo (ma inesorabile) 

ridimensionamento della consistenza del principio”31; “si è assistito a quello che 

secondo taluni è il tramonto definitivo della regola” nonché “in quanto regola e non 

principio, né diretta applicazione del principio di eguaglianza sostanziale, la par 

 
28 V. ROPPO, La responsabilità patrimoniale, cit., 529. 

29 V. COLESANTI, Mito e realtà della «par condicio», in Fallimento, 1984, 34. Più avanti nel testo, con 

specifico riferimento al sistema fallimentare, l’Autore fermamente conclude che “per il cd. principio della 

par condicio si può ormai tranquillamente recitare il de profundis”. 

30 P. G. JAEGER, Par condicio creditorum, in Giur. comm., 1984, 89 e 94. 

31 F. MACARIO, Principi generali e nuovi scenari nel sistema della responsabilità patrimoniale, in 

Giustizia Civile, 2015, 78. 
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condicio creditorum può lasciare spazio ad altra regola, frutto della legge o 

dell’autonomia privata, purché essa stessa ragionevole ed adeguata agli interessi 

sottostanti”32; “al contrario, sembra che la disuguaglianza dei creditori sia la regola, 

oppure un’uguaglianza così alterata da potersi affermare che «tutti i creditori sono 

uguali, ma taluni sono più uguagli degli altri»”33; più recentemente, “si riconosce il 

progressivo restringimento del preteso principio di eguale trattamento dei creditori”, il 

quale “non sancisce un principio generale”34; “siamo ormai certi che la par condicio 

non è più un dogma né, tanto meno, un feticcio”35.    

Crisi, indebolimento o dequotazione sono concetti che vengono utilizzati per 

descrivere lo stato attuale della par condicio creditorum.  

Prima di affrontare l’indagine sul fenomeno di crisi della parità di trattamento36, 

appare preliminare uno studio sul contenuto della par condicio creditorum. Invero, i 

concetti di “principio generale” o “regola generale”, attribuiti tradizionalmente alla par 

condicio creditorum, rischiano di essere attributi privi di valenza significativa; rischiano 

di essere una sorta di epiteti, intangibili e incerti nel contenuto e nella portata. 

Proprio prendendo atto delle recenti (e non) riflessioni sulla “condizione 

indebolita” della parità di trattamento all’interno del sistema di responsabilità 

patrimoniale, è maturato il proposito di indagare sul “principio della par condicio 

creditorum” e sulla sua effettiva portata. 

Dapprima, si intende presentare le molteplici concezioni che sono state proposte 

per spiegare la parità di trattamento tra creditori; di seguito, si intende proporre un 

significato della par condicio creditorum, enunciato alla stregua di specifici criteri di 

interpretazione della legge. 

 

2. Le ricostruzioni della par condicio creditorum 

 
32 E. MIGLIACCIO, La par condicio creditorum, oggi, in Autonomia negoziale e situazioni giuridiche 

soggettive, a cura di G. PERLINGIERI e F. LAZZARELLI, 2018, Napoli, 292 e 308. 

33 J. M. GARRIDO, Preferenza e proporzionalità nella tutela del credito, Milano, 1998, 279. 

34 A. CHIANALE, Le garanzie reali, in Trattato di diritto privato Iudica e Zatti, Milano, 2019, 17.   

35 M. FABIANI, La par condicio creditorum al tempo del codice della crisi, in Questione Giustizia, 2019, 

224. 

36 Il fenomeno di indebolimento della par condicio creditorum sarà oggetto del Capitolo III del presente 

contributo, nella cui sede si indagherà sugli istituti che potrebbero incidere sull’effettività della parità di 

trattamento tra creditori. 
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La par condicio creditorum prevede che i creditori hanno diritto di essere 

egualmente soddisfatti sul patrimonio del debitore. 

A fronte di una previsione apparentemente lineare, in realtà, gli interpreti hanno 

proposto svariate ricostruzioni in ordine alla natura, alla portata e al significato del 

principio. Ad esempio, si è dibattuto sulla sua portata costituzionale o meno; sulla sua 

natura esclusivamente processuale oppure anche sostanziale; si è messa, persino, in 

discussione l’utilità del principio stesso. 

Una ricostruzione risalente colloca la par condicio creditorum in un ambito 

metagiuridico, affermandone la natura di principio naturale e di principio espressivo di 

un senso di giustizia. Su questa linea, l’eguaglianza creditoria preesiste all’ordinamento 

giuridico ed è intesa quale “riflesso di una eguaglianza di diritto naturale, la quale esige 

che, a fronte dell’insolvenza del debitore, il trattamento dei creditori interessati sia tale 

che ciascun creditore consegua la stessa percentuale del proprio credito”37. 

Per un’altra impostazione, la par condicio creditorum trova fonte 

nell’ordinamento giuridico e, in particolare, nella stessa Costituzione38. Superando così 

 
37 E. MIGLIACCIO, Parità di trattamento e concorso dei creditori, Napoli, 2012, 43. L’Autrice richiama, 

nella nota 59, diversi contributi relativi al rapporto tra parità di trattamento, principio di uguaglianza e 

diritto privato. Tra questi, emerge l’interessante contributo P. RESCIGNO, Il principio di eguaglianza nel 

diritto privato (a proposito d’un libro tedesco), in Riv. trim. dir. proc. civ., 1959, 1515 ss.: criticando 

quanto sostenuto da talune posizioni di dottrina tedesca, secondo cui “il principio generale a cui deve 

ricondursi la parità di trattamento è, per Hueck, l’equità (veramente, per usare un vocabolo che renda più 

efficacemente il senso del tedesco Gerechtigkeit, si dovrebbe parlare di giustizia)” (p. 1525), l’Autore 

afferma che “la parità, espressione della giustizia distributiva è, di norma, il risultato della appartenenza di 

più persone ad una comunità” (p. 1526). 

P. G. JAEGER, Par condicio creditorum, cit., 95, critica la posizione in esame poiché “si ha a che fare, in 

questa prospettiva, non con un principio pregiuridico bensì con l’applicazione di una regola di diritto, 

espressa nelle norme di una legge, sia pure superiore di grado a quella ordinaria, come la Costituzione”.  

38 A. RAVAZZONI, voce: Privilegi, in Digesto civ., XIV, Torino, 1996, 373; nonché, P. G. JAEGER,, 

Par condicio creditorum, cit., 105, il quale presenta un “programma per una futura indagine”, senza 

prendere posizione in riferimento all’effettiva portata costituzionale dell’art. 2741 cod. civ. 

In senso contrario, L. BARBIERA, Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali, cit., 154, il quale 

afferma che “l’art. 3, co. 1 Cost., malgrado la concordanza testuale, non presenta alcun collegamento 

logico con l’art. 2741, né avuto riguardo al suo nucleo forte rappresentato dal divieto di atti discriminatori 

e di privilegi (odiosi o favorevoli), né avuto riguardo alla garanzia contro l’irrazionalità della legge”; 

nonché E. MIGLIACCIO, Parità di trattamento e concorso dei creditori, cit., 72, secondo cui “il 

trattamento paritario non è dunque principio, espressione esclusivamente di una eguaglianza che, si è 
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la valenza di principio naturale, la par condicio creditorum diviene espressione di un 

principio costituzionale, ossia del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.  

Sotto il profilo applicativo, questa ricostruzione avrebbe ammesso un sindacato di 

costituzionalità mediante il parametro di legalità degli articoli 3 Cost. e 2741 cod. civ.39. 

Al di fuori delle ricostruzioni sopraesposte, si osservano le ricostruzioni che 

accolgono la par condicio creditorum quale regola dell’ordinamento di rango ordinario, 

rispetto alla quale ci si è interrogati sulla sua natura sostanziale oppure processuale. 

La valenza sostanziale oppure la valenza processuale non è priva di precipitati 

interpretativi poiché si può giungere a esiti differenti in punto di significato della par 

condicio creditorum40. 

Sin da ora, si intende accogliere la tesi della valenza (anche) sostanziale della 

norma, secondo cui l’art. 2741 cod. civ. opera – e produce effetti – nei rapporti tra 

privati, anche in una fase antecedente al rapporto processuale sorto avanti all’autorità 

giurisdizionale. Le ragioni di questa presa di posizione saranno chiarite nel prosieguo; 

per ora, giova enucleare le due posizioni a confronto. 

Secondo una dottrina, prevalentemente processualistica, l’art. 2741 cod. civ. si 

limita ad essere una norma programmatica41 oppure un mero corollario dell’art. 2740 

 
detto, non esiste come situazione di partenza alla quale adeguare la disciplina, né indiretta affermazione di 

quel principio”. 

39 Questa conseguenza è chiaramente messa in rilievo in E. MIGLIACCIO, Parità di trattamento e 

concorso dei creditori, cit., 46, secondo cui “è chiaro che se la par condicio creditorum è principio o 

comunque espressione diretta del principio costituzionale di eguaglianza, allora si porrà un problema di 

legittimità di ogni normativa che la limiti o la rimoduli e direttamente con ogni riferimento ad esso. Se 

invece essa è semplice regola, il problema è quello di verificare quanto le nuove discipline incidano sul 

baricentro del sistema, mentre la loro legittimità risulta revocabile in dubbio soltanto sotto il profilo 

della ragionevolezza e adeguatezza delle singole soluzioni in relazione ad un determinato assetto di 

interessi”. 

Per considerazioni più approfondite sul rapporto tra l’art. 3 Cost. e l’art. 2741 cod. civ., si rinvia al par. 

3.4. del presente capitolo.  

40 Si noti che “l’argomento della par condicio creditorum non è appannaggio di una sola disciplina 

giuridica. Non a caso, di tale argomento si sono occupate la letteratura civilistica, quella commercialistica 

e quella processualcivilistica” (M. FABIANI, La par condicio creditorum al tempo del codice della crisi, 

cit., 213). La multidisciplinarità dell’argomento ha contribuito alla formazione di vari approcci sul tema, i 

quali variamente evidenziano il profilo processuale e/o sostanziale del principio. 

41 S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, III, Milano, 1966, 165 ss. 
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cod. civ.42. Secondo questa linea, la par condicio creditorum assume un significato 

tangibile nell’ambito processuale e, in particolare, all’interno del processo di esecuzione 

individuale o di esecuzione concorsuale. Al di fuori dal processo, la par condicio 

creditorum rimane priva di una capacità operativa, riducendosi a mero programma o 

corollario. 

La maggioritaria dottrina civilistica afferma, invece, la valenza sostanziale 

dell’art. 2741 cod. civ., pur giungendo ad esiti differenti in punto di effettiva portata43. 

Nell’ambito dei rapporti tra privati, infatti, la parità di trattamento può assumere 

una portata applicativa più o meno estesa: ad esempio, la par condicio creditorum 

potrebbe assumere una forza espansiva tale da incidere sulla fase fisiologica del 

rapporto obbligatorio, in un momento antecedente all’inadempimento44 oppure la par 

condicio creditorum potrebbe assumere una ridotta forza operativa, ove il significato 

 
42 G. MONTELEONE, Riflessioni sulla tutela esecutiva dei diritti di credito, in Riv. dir. comm., 1997, 85 

ss., il quale afferma che la parità di trattamento è già presente nella regola di cui all’art. 2740 cod. civ. 

secondo cui ciascun creditore ha diritto di soddisfarsi sul patrimonio del debitore; invero, in presenza di 

una pluralità di creditori sarebbe inevitabile il trattamento secondo uguaglianza.    

43 L. BARBIERA, Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali, cit., 153, che evidenzia l’esigenza 

di affermare il significato autonomo della par condicio, in opposizione ad altri orientamenti riduttivi, i 

quali ne affermano una portata debole. 

Per una portata riduttiva della par condicio creditorum: P. SCHLESINGER, L’eguale diritto dei creditori 

di essere soddisfatti sui beni del debitore, in Rivista di diritto processuale, 1995, 330, il quale conclude 

così il suo contributo sulla par condicio creditorum e le sue deroghe: “dal momento che il principio in 

questione rappresenta solo uno strumento comodo per la soluzione di un problema distributivo altrimenti 

difficile o addirittura irresolubile, senza alcuna pretesa di giustizia sostanziale, credo che il legislatore 

faccia benissimo ad applicarlo con grande elasticità e senza superflue enfatizzazioni”; V. ROPPO, La 

responsabilità patrimoniale, cit., 530, il quale afferma che la “portata reale” del principio consiste nel 

disattendere il criterio della priorità cronologica del sorgere del credito nella fase di soddisfacimento dei 

creditori nonché “al di là di ciò, quel principio nel nostro diritto non si spinge. In particolare, è ben 

lontano da spingersi fino a fare sì che di fatto tutti i creditori possano soddisfarsi sui beni del debitore in 

modo effettivamente paritario”.  

44 Seguendo questa ipotesi, ad esempio, il patto marciano – di cui si dirà nel capitolo III – potrebbe essere 

lesivo della par condicio creditorum: considerato che il creditore garantito dal patto marciano ha diritto a 

soddisfarsi direttamente sul bene del debitore, si potrebbe concludere per l’esistenza di fatto di una 

preferenza rispetto alla massa dei creditori. L’accoglimento di una portata estesa del principio 

comporterebbe la censura delle convenzioni tra privati, aventi l’effetto finale di preferire di fatto un 

creditore rispetto agli altri. 
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della regola si ridurrebbe a prevedere la non rilevanza del profilo cronologico nel 

soddisfacimento dei crediti45. 

Le ricostruzioni sulla portata della par condicio creditorum si sono susseguite 

all’interno del dibattito dottrinale, andando a costruire un panorama frammentato e 

stratificato, caratterizzato da “una molteplicità di interpretazioni e ricostruzioni, 

collocabili tra i due estremi, della mitizzazione da un lato, del totale svilimento, 

dall’altro”46.  

La molteplicità delle ricostruzioni sulla portata della par condicio creditorum 

corrisponde anche alla molteplicità dei significati attribuiti al principio. 

A titolo esemplificativo, la par condicio creditorum è definita quale regola che 

esclude l’applicazione del criterio prior in tempore, potior in iure nella fase di 

soddisfacimento coattivo del credito47; oppure, quale regola che autorizza ciascun 

creditore a esperire l’azione esecutiva contro il debitore, anche con azioni esecutive 

autonome e concorrenti ad altri creditori48; oppure, quale regola di distribuzione 

proporzionale operante nella fase di liquidazione del ricavato, ottenuto 

dall’espropriazione o dalla procedura di liquidazione giudiziale49. 

A seguito delle suddette considerazioni, la problematica di indagine appare 

sempre più delimitata: la par condicio creditorum è un “principio”50 fondamentale 

all’interno del sistema di responsabilità patrimoniale; gli interpreti discorrono sulla 

portata effettiva del principio e, in particolare, essi si interrogano sul significato e sulle 

 
45 Secondo questa ipotesi, la parità di trattamento ha una valenza sostanziale poiché prevede che, nella 

fase di soddisfacimento dei creditori, la data in cui è sorto o è scaduto il debito non è rilevante; il debitore 

è libero scegliere quale credito soddisfare, ponendo così i creditori su un piano di uguaglianza.   

46 E. MIGLIACCIO, La par condicio creditorum, oggi, cit., 292.  

47 V. ROPPO, La responsabilità patrimoniale, cit., 530: “suo effetto fondamentale è fare sì che la pretesa 

esecutiva di un creditore non possa essere bloccata solo perché sui medesimi beni cui essa si dirige 

devono ancora soddisfarsi crediti sorti (o scaduti), prima del credito fatto valere”. 

48 R. NICOLÒ, Della responsabilità patrimoniale e delle cause di prelazione, in R. NICOLÒ, Raccolta di 

scritti, Milano, 1993, 523, secondo cui l’art. 2741 cod. civ. dispone che l’azione esecutiva non esclude la 

concorrente azione esecutiva degli altri e che tutti hanno diritto di concorrere, proporzionalmente, sul 

ricavato dell’esecuzione forzata. 

49 L. BARBIERA, Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali, cit., 154; E. MIGLIACCIO, Parità 

di trattamento e concorso dei creditori, 180, secondo cui “la regola sovrintende al momento satisfattivo 

ponendo in posizione di parità i creditori appartenenti al medesimo concorso”. 

50 In questa sede, l’utilizzo del termine “principio” non vuole significare l’accoglimento di una specifica 

ricostruzione sul punto; bensì si è deciso di usare l’endiadi richiamata tradizionalmente dagli interpreti. 
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modalità di attuazione della parità di trattamento tra creditori all’interno 

dell’ordinamento civile.  

Prendendo atto della molteplicità delle interpretazioni sopra esposte, si ritiene 

opportuno valorizzare un metodo di ricerca fondato sull’interpretazione della legge 

mediante i criteri di interpretazione di cui all’art. 12 disp. prel. cod. civ.  

Invero, al fine di presentare un’indagine scientifica, il più possibile rigorosa, i 

criteri d’interpretazione della legge rappresentano un fondamentale strumento per 

fornire specifici agganci normativi sulla portata e sul significato della par condicio 

creditorum, di cui l’art. 2741 cod. civ. ne costituisce il riferimento codicistico. 

 

3. Indagine sul significato: i criteri di interpretazione dell’art. 2741 cod. civ. 

L’art. 2741 cod. civ. costituisce il fondamento normativo della par condicio 

creditorum. Secondo un criterio letterale, la parità di trattamento significa che più 

creditori di uno stesso debitore si soddisfano con parità sul medesimo patrimonio 

allorquando vi sia l’inadempimento del debitore.  

Al fine di riempire di significato questa previsione, si vuole dare rilevanza ai 

criteri di interpretazione della legge, che avranno ad oggetto l’art. 2741, co. 1, cod. 

civ.51.  

I principali criteri di interpretazione della legge sono: metodo letterale, metodo 

storico, metodo teleologico e metodo sistematico52.  

 
51 Sull’interpretazione della legge, G. IORIO, Corso di diritto privato, Torino, 2020, 55 ss.; G. 

ZACCARIA, Voce: L’interpretazione della legge, in Enciclopedia del diritto. Annali V, 2012, 694 ss. 

52 Sul punto, in breve, si richiama G. ZACCARIA, Voce: L’interpretazione della legge, cit., 698, secondo 

cui “la tassonomia più tradizionale dei principali metodi di primo grado, sulla base dell’influente 

classificazione elaborata da Savigny, distingue tra metodo letterale, metodo storico, metodo teleologico e 

metodo sistematico”. “Il metodo letterale è incardinato sulla comprensione strettamente linguistica e 

fondata sul significato letterale (ordinario o tecnico-giuridico) dei singoli termini contenuti nelle 

disposizioni giuridiche”; “il metodo storico prevede che il significato di un testo di legge sia individuato 

sulla base della ricostruzione della volontà dell’autore”; “secondo il metodo teleologico il significato di 

un testo normativo è individuato sulla base delle finalità in esso insite”; “il metodo sistematico mira ad 

individuare il significato della disposizione sulla base del rapporto tra la singola disposizione da 

interpretare ed il sistema degli istituti e delle norme giuridiche dell’ordinamento rilevanti per materia 

(sedes materiae)”.  
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I risultati interpretativi che emergeranno andranno a fondare gli argomenti su cui 

costruire il significato della par condicio creditorum, che sarà esposto al termine del 

presente capitolo. 

 

3.1. Criterio storico 

Le origini storiche dell’istituto sono un criterio di interpretazione utile al fine di 

acquisire una visione completa della par condicio creditorum. Invero, seppur il criterio 

storico non sia di per sé sufficiente a enucleare il contenuto dell’istituto, è possibile 

arricchire tale significato anche alla luce delle vicende giuridiche che lo hanno 

interessato nel passato, più o meno prossimo nel tempo. 

L’art. 2741 cod. civ. trova un riferimento storico nell’art. 1949 del codice civile 

del 186553 e, ancor prima, nell'art. 2093 del Code civil napoleonico54. Anche per l’art. 

2740 cod. civ. si osserva una corrispondenza nei codici previgenti: invero, esso deriva 

dall’art. 1948 cod. civ. del 186555, il quale a sua volta richiama l’art. 2092 del Code civil 

napoleonico56. 

Considerato che il Codice civile del 1865 si è ispirato, nei suoi contenuti, al Code 

civil napoleonico, giova avviare l’indagine storica dell’istituto partendo dall’art. 2093 

 
53 “I beni del debitore sono la garanzia comune dei suoi creditori, e questi vi hanno tutti un eguale diritto 

quando fra essi non vi sono cause legittime di prelazione”. L’art. 1950 cod. civ. del 1985 specificava che 

“Le cause legittime di prelazione sono i privilegi e le ipoteche”. 

Come noto, il Codice civile del 1865 (cd. Codice Pisanelli) è stato il primo codice civile del Regno 

d’Italia, a seguito dell’unificazione degli Stati italiani preunitari. Il nuovo Codice si ispirava, nei suoi 

contenuti, al Code civil napoleonico, il quale già si applicava ai territori italiani assoggettati al dominio 

francese (il Code civil era stato progressivamente esteso ai territori italiani tra il 1804 e il 1812).  

54 “Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; et le prix s’en distribue entre eux par 

contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de preference” (tradotto, “i 

beni del debitore sono la garanzia comune dei suoi creditori; e il prezzo se ne distribuisce tra loro per 

contributo, a meno che non vi siano tra i creditori cause legittime di prelazione”). 

55 “Chiunque sia obbligato personalmente, è tenuto ad adempiere le contratte obbligazioni con tutti i suoi 

beni mobili ed immobili, presenti e futuri”. 

56 “Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens 

mobiliers et immobiliers, présens et à venir” (tradotto, “chiunque sia obbligato personalmente, è tenuto 

ad adempiere alle contratte obbligazioni sotto la garanzia di tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e 

futuri”).  
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del Code civil e, più in generale, dal sistema di responsabilità patrimoniale accolto 

nell’ordinamento francese57. 

Innanzitutto, anche nel sistema civile napoleonico, lo strumento principale di 

soddisfacimento del credito era la responsabilità patrimoniale, non quella personale; 

inoltre, il diritto francese dell’epoca aveva elaborato una pluralità di modelli di garanzia 

reale, che il Code civil aveva recepito e organizzato58. 

I redattori del Code civil avevano esplicitato la par condicio creditorum, 

utilizzando, per la prima volta, la struttura della regola – eccezione, ove la regola-

principio era l’eguaglianza dei creditori e l’eccezione la presenza di cause di 

prelazione59. 

Nell’indagine storica sulla par condicio creditorum, le vicende dell’ipoteca 

francese sono rilevanti poiché l’introduzione della regola della parità di trattamento, 

esplicitata all’art. 2093 Code civil, può essere letta come una reazione al sistema di 

prelazioni preesistenti nella tradizione giuridica francese60. 

 
57 Per i profili storici, si veda: A. CANDIAN, Discussioni napoleoniche sulla responsabilità patrimoniale 

(alle origini dell'art. 2740 cod. civ.), in Scintillae Iuris. Studi in memoria di G. Gorla, Milano, 1994, 1805 

ss.; A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 15 ss.; F. MACARIO, Gli atti di destinazione ex art. 2645 ter 

c.c. nel sistema della responsabilità patrimoniale: autonomia del disponente e tutela dei creditori, cit., 

829 ss.; L. BARBIERA, Responsabilità patrimoniale, cit., 6 ss.; R. NICOLÒ, Della responsabilità 

patrimoniale e delle cause di prelazione, cit., 523 ss. 

58 In riferimento all’hypothéque di stampo francese, A. CANDIAN, Discussioni napoleoniche sulla 

responsabilità patrimoniale (alle origini dell'art. 2740 cod. civ.), cit., 1814: “nel campo delle ipoteche la 

storia di Francia aveva accumulato una serie assai vasta di modelli”, i quali erano frutto di un intreccio di 

tradizioni giuridiche, da cui si erano sviluppati “numerosi ibridi” (nel testo, si evidenzia “la duplice radice 

dell’ipoteca”, la quale trova fondamento, secondo alcuni, nella tradizione romanistica, secondo altri, nella 

tradizione germanica).  

59 Da una lettura del testo originario dell’art. 2093 Code civile emerge: la regola, secondo cui “Les biens 

du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; et le prix s’en distribue entre eux par contribution”; 

l’eccezione, secondo cui “à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de preference”. 

Il valore innovativo della parità all’interno del sistema di tutela del credito appare coerente, da un lato, 

con la mancanza d’eguaglianza nell’Ancien Régime, epoca precedente alla fase rivoluzionaria e 

napoleonica, e, dall’altro lato, con le prime formulazione del principio di uguaglianza, avvenute da parte 

dei filosofi illuministi nel Settecento (J. M. GARRIDO, Preferenza e proporzionalità nella tutela del 

credito, cit., 297).  

60 Così, con chiarezza, A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 16, secondo cui “la formula legale della 

par condicio accolta nel code civil, si è notato, trova la propria ragione d’essere proprio in relazione alla 

storia dell’ipoteca occulta”. 
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Nel sistema giuridico pre-napoleonico, un istituto fondamentale era l’ipoteca 

generale e occulta, la quale apponeva “un vincolo di destinazione che veniva impresso 

al patrimonio «disponibile» del debitore, a garanzia dell’adempimento delle 

obbligazioni assunte”61. Tale hypothéque assumeva i caratteri della generalità, in quanto 

aveva ad oggetto tutti i beni del debitore, sia mobili sia immobili, e della clandestinità, 

in quanto il vincolo ipotecario sui beni non era manifestato da alcun sistema 

pubblicitario62. 

In caso di inadempimento dell’obbligazione, tale ipoteca fondava il diritto del 

creditore di sequestrare e vendere all'incanto tutti i beni, mobili e immobili, del debitore. 

In particolare, il panorama giuridico dell’epoca presentava tre sottotipi di ipoteca 

generale e occulta, che si differenziavano per la fonte del vincolo: ipoteca par act 

notarié, ipoteca legale e ipoteca giudiziaria. 

Ai fini del presente discorso, occorre concentrarsi sul primo sottotipo.  

L’hypothéque par act notarié sorgeva in tutti i casi in cui l’obbligazione era 

assunta con atto notarile con data certa (da qui, la denominazione par act notarié)63.  

Nel periodo pre-napoleonico, si potevano dunque osservare due situazioni: il 

creditore dotato di un atto notarile con data certa era titolare di un’ipoteca generale e 

occulta su tutti i beni del debitore; il creditore, la cui obbligazione non era oggetto di un 

atto notarile con data certa, era privo di tale prelazione e, dunque, era di fatto un 

creditore chirografario. 

Quindi, nel concorso tra creditori, il criterio della priorità del sorgere 

dell’obbligazione era assunto quale criterio di risoluzione dei conflitti tra creditori nel 

soddisfacimento del credito: “seguendo l’anteriorità del debito, ciascun creditore 

prevaleva sui creditori successivi e sui terzi aventi causa del debitore, nell’esecuzione 

forzata sugli immobili e nella conseguente ripartizione del ricavato. In un simile 

sistema, i creditori sforniti di un atto autentico, trovandosi normalmente 

 
61 A. CANDIAN, Discussioni napoleoniche sulla responsabilità patrimoniale (alle origini dell'art. 2740 

cod. civ.), cit., 1815. 

62 Nell’ordinamento in esame esistevano anche le ipoteche speciali, le quali tuttavia avevano un ambito 

operativo più ridotto. 

63 L’ hypothéque par act notarié trovava un riferimento all’interno di una clausola dell’atto notarile: “si 

diffuse la prassi di inserire in tutti i contratti una clausola per così dire «autorizzativa» in cui il debitore 

conferiva al creditore il potere di sequestrare e vendere tutti i beni mobili ed immobili in caso di mancato 

adempimento delle obbligazioni assunte” (A. CANDIAN, Discussioni napoleoniche sulla responsabilità 

patrimoniale (alle origini dell'art. 2740 cod. civ.), cit., 1816). 
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nell’impossibilità di dimostrare la data certa, concorrono in proporzione tra loro, non 

potendo reciprocamente provare l’anteriorità del proprio credito”64.  

In altre parole, nella fase di soddisfacimento coattivo del credito, si realizza un 

ordine tra i creditori secondo il criterio della data certa in cui è sorta l’obbligazione. 

Peraltro, dai lavori preparatori del Code civil, emerge che “il Commissario del governo 

presso la cassazione, ricordò che i contratti commerciali ed industriali si facevano senza 

ricorrere all’ipoteca (ovvero si concludevano in forme non notarili)”65. I rapporti 

commerciali risultavano, pertanto, pregiudicati da detta ipoteca par act notarié, occulta, 

che rischiava di minare eccessivamente gli interessi dei creditori nei rapporti 

commerciali66. 

Così ricostruito il panorama giuridico precedente il Code civil (in breve, la 

presenza di un’ipoteca generale e occulta a favore dei crediti derivanti da atti notarili 

con data certa), occorre osservare che, con l’art. 2093 Code civil, il legislatore ha 

esplicitato la parità di trattamento tra creditori e, indirettamente, ha rifiutato il criterio di 

priorità temporale della nascita del credito. 

Poste così le basi storiche del discorso, una prima considerazione sul punto è 

quella secondo cui l’introduzione della par condicio creditorum da parte del 

codificatore francese giustifica il superamento del criterio cronologico nei rapporti tra 

creditori di uno stesso debitore; la redazione o meno di un atto notarile con data certa 

non è più idonea a fornire un’ipoteca generale, implementando nel sistema il criterio 

dell’eguaglianza tra i creditori in concorso. 

L’abbandono dell’ipoteca occulta par act notarié è avvalorato, altresì, 

dall’introduzione di una precipua regolamentazione delle cause legittime di prelazione 

all’interno del Code civil67.  

 
64 A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 15. 

65 A. CANDIAN, Discussioni napoleoniche sulla responsabilità patrimoniale (alle origini dell'art. 2740 

cod. civ.), cit., 1820. 

66 Da tale considerazione, peraltro, era emersa l’esigenza di separare la codificazione relativa ai rapporti 

privati e ai rapporti commerciali. Tale separazione venne effettivamente realizzata: il Code civil del 1804 

concerneva i soli rapporti tra privati; il Code de commerce del 1807 concerneva i rapporti commerciali e 

societari.    

67 Si fa riferimento alle disposizioni sui privilegi (artt. 2095 – 2113 Code civil, che distinguono in 

“privilegi generali sopra i mobili”, “privilegi sopra determinati mobili”, “privilegi sopra gli immobili”) e 

sulle ipoteche (artt. 2114 – 2165 Code civil, ove l’ipoteca è così definita: “l’hipothéque est un droit réel 



 

33 

 

Seguendo la linea temporale della codificazione, si giunge alla redazione del 

Codice civile del 1865, vigente nel periodo dell’Italia unita. 

Il legislatore del 1865 aveva recepito la struttura e i contenuti del Code civil e 

l’art. 1949 riproduce quanto già previsto nell’art. 2093 Code civil. 

Sul punto, giova rappresentare che il concetto di “gage commun”, presente nella 

versione francese per indicare tutti i beni del debitore, era stato interpretato da taluna 

dottrina quale “pegno comune”, ossia quale un diritto di pegno generale alla stregua del 

quale i creditori erano titolari di un diritto sostanziale di natura reale sul patrimonio del 

debitore68. 

In realtà,  un altro orientamento interpretava “gage commun” quale una garanzia 

comune dei creditori sui beni del creditore, la quale non costituiva un diritto sostanziale 

idoneo ad attribuire al creditore un diritto reale inerente ai beni del debitore 

responsabile69.  

Peraltro, il rifiuto a un “pegno comune” appare avvalorato dai lavori preparatori 

del Code civil, secondo cui l’introduzione della par condicio creditorum era stata 

funzionale a espungere dall’ordinamento francese alcune garanzie generali e occulte 

prima presenti, causa di incertezze nei rapporti tra privati. 

Come da taluni affermato70, la formulazione dell’art. 2741 cod. civ. ha sciolto il 

nodo interpretativo: non si fa più riferimento a un diritto, di garanzia o di pegno, dei 

creditori sui “beni dei creditori”, bensì si afferma il loro diritto di essere soddisfatti su 

tali beni.  

Sotto questo profilo, appare evidente che la par condicio creditorum non 

attribuisce un diritto sostanziale al creditore, bensì è una regola che disciplina la fase di 

soddisfacimento del credito nel concorso tra creditori. 

 
sul les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation”). Appare evidente il superamento del 

modello di ipoteca generale.  

68 R. NICOLÒ, Della responsabilità patrimoniale e delle cause di prelazione, cit., 523. 

69 Il contrasto interpretativo trova le sue radici nel fatto che il principale significato del termine francese 

gage è quello di pegno. Tuttavia, leggendo le versioni italiani del Code civil, vigenti nell’Italia preunitaria 

nei territori assoggettati al dominio francese, tradotte in italiano dal testo francese, si osserva che il 

termine gage commun era stato tradotto garanzia comune. 

Da questa apparente discordanza linguistica sono sorti i due orientamenti enunciati: l’uno, che valorizzava 

il termine “pegno”, secondo cui i creditori erano titolari di un diritto di pegno generale; l’altro, che 

valorizzava il termine più generale di “garanzia”, che rifiutava la prima ricostruzione.   

70 R. NICOLÒ, Della responsabilità patrimoniale e delle cause di prelazione, cit., 523. 
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Ebbene, la ricostruzione storica dell’art. 2741 cod. civ. permette di porre 

l’attenzione sulle ragioni che hanno portato all’esplicitazione della par condicio 

creditorum. 

La par condicio creditorum costituisce l’elemento di demarcazione tra, da un lato, 

un sistema di prelazioni occulte e generali, ove la priorità temporale nel sorgere del 

credito assumeva rilevanza nell’ordine di soddisfacimento dei creditori, e, dall’altro 

lato, un sistema di parità tra creditori, ove la regola di eguaglianza affermava 

l'irrilevanza del momento temporale in cui era sorto o scaduto il credito.  

Il soddisfacimento dei creditori avviene, appunto, secondo una regola di parità, a 

prescindere dalla data certa dell’atto da cui sorge l’obbligazione. 

Questa considerazione è un indice che sarà utilizzato nel prosieguo per presentare 

il primo significato della par condicio creditorum. 

 

3.2. Criterio teleologico 

L’intenzione del legislatore è l’oggetto principale dell’interpretazione teleologica 

o finalistica: questo criterio permette di delineare lo scopo della disposizione nonché gli 

interessi tutelati dalla stessa. 

Sotto questo profilo, la Relazione al codice civile costituisce un interessante punto 

di partenza nella ricerca71. 

Il punto 1123 esplicita ciò che già si è detto: “le disposizioni del terzo titolo del 

presente libro disciplinano i mezzi che l’ordinamento giuridico appresta per la 

realizzazione dei diritti sul patrimonio dell’obbligato, regolando così il momento della 

responsabilità patrimoniale”. Emerge, chiaramente, la separazione tra il piano 

dell’obbligazione e il piano della responsabilità: quest’ultimo interviene a seguito della 

patologia nel rapporto obbligatorio, ove il mancato adempimento spontaneo 

dell’obbligazione impone un soddisfacimento coattivo del credito. 

Il punto 1124 sembra parafrasare, senza particolari approfondimenti, gli artt. 2740 

e 2741 cod. civ.72 A ben vedere, la relazione afferma che il divieto generale di 

 
71 Si fa riferimento alla Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 

1942 (Codice civile: Relazione del Ministro guardasigilli preceduta dalla relazione al disegno di legge 

sul valore giuridico della Carta del Lavoro, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1943). Il sistema di 

responsabilità patrimoniale (Titolo III) è presentato ai punti 1123 ss. della Relazione.  

72 Si legge: “il principio fondamentale che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con 

tutti i suoi beni presenti e futuri e che i creditori, salve le cause legittime di prelazione, hanno eguale 
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limitazioni della garanzia generica (art. 2740, co. 2, cod. civ.) è posto “nell’interesse del 

credito e dell’economia”. In disparte l’inevitabile componente statalista derivante dal 

periodo storico politico dell’epoca, “l’interesse dell’economia” potrebbe, ad oggi, essere 

contestualizzato nel senso di riaffermare un interesse generale, che si astrae da quello 

del singolo creditore: le regole in materia di responsabilità patrimoniale si indirizzano 

anche verso un sistema di soddisfacimento del credito efficiente, celere e certo, ossia 

economicamente sostenibile. 

Appare, altresì, interessante la spiegazione dell’art. 2744 cod. civ., in riferimento 

alla ratio che informa il divieto; invero, la Relazione giustifica la sanzione della nullità 

evidenziando che “è facile, infatti, che il debitore, versando in gravi angustie 

economiche, si assoggetti, per ottenere una dilazione, alla stipulazione del patto”73. 

Emerge, così, lo scopo principale della norma, che si concentra sulla tutela del 

debitore, inteso quale soggetto debole del rapporto, esposto a un rischio di coercizione 

da parte del creditore. Tale considerazione attiene al divieto del patto commissorio; 

tuttavia, essa può assumere rilevanza anche in riferimento alla par condicio creditorum.  

Come già esposto, nel dibattito sulla ratio dell’art. 2744 cod. civ., la tutela della 

par condicio creditorum è stata citata quale elemento di ispirazione del divieto.  

Ebbene, valorizzando l’intenzione del legislatore, espressa nella relazione, si può 

conseguentemente ragionare sull’effettiva portata della par condicio creditorum e sul 

suo rapporto con l’art. 2744 cod. civ. 

In particolare, la ratio espressa nella Relazione al codice civile si pone a favore 

della tesi dottrinale secondo cui l’art. 2744 cod. civ. si pone non a tutela della par 

condicio creditorum, bensì a tutela del soggetto debole per evitarne l’approfittamento.  

In conclusione, la relazione non presenta particolari approfondimenti sul 

significato della par condicio creditorum; tuttavia alcune considerazioni ivi esposte in 

riferimento al sistema di responsabilità patrimoniale assumono un valore di utilità anche 

in rapporto all’art. 2741 cod. civ.  

 
diritto di soddisfarsi su di essi, riceve enunciazione negli articoli 2740 e 2741, rafforzato dalla norma (art. 

2740, secondo comma) che, nell’interesse del credito e dell’economia, non consente limitazioni di 

responsabilità fuori dei casi stabiliti dalla legge”. 

73 Punto 1127 della Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942. 
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Rimanendo sotto il profilo teleologico, si rileva che l’art. 2741 cod. civ. è una 

norma di risoluzione dei conflitti tra interessi74. In particolare, la par condicio 

creditorum propone il criterio di risoluzione del conflitto tra più creditori di uno stesso 

debitore. 

Infatti, ciascun creditore ha interesse a essere pienamente soddisfatto sul 

patrimonio del debitore.  

Il conflitto è potenziale in presenza di un debitore, obbligato verso più creditori, 

che adempie spontaneamente alle obbligazioni (in questo caso, non viene in rilievo la 

responsabilità patrimoniale) oppure in presenza di un debitore che è titolare di un 

patrimonio capiente, sufficiente a soddisfare tutti i creditori, anche in via coattiva. 

Il conflitto diventa reale ogniqualvolta vi sia il rischio di incapienza del 

patrimonio del debitore – la cd. garanzia generica; in questo caso, emerge l’esigenza di 

disciplinare il rapporto tra i creditori in concorso. Invero, lo stato di incapienza del 

patrimonio trasforma un conflitto potenziale in conflitto reale: gli interessi di ciascuno 

al completo soddisfacimento del credito devono essere mediati alla luce di una 

situazione oggettiva di impossibilità al pieno soddisfacimento75.  

 
74 La dinamica del conflitto tra interessi nei rapporti tra privati è così descritta in E. BETTI, Interesse 

(Teoria generale), in Novissimo Digesto Italiano, VIII, Torino, 1962, 839: “nella vita di relazione si fanno 

valere e si fronteggiano in perenne vicenda interessi divergenti e contrastanti affermando l’esigenza di 

realizzare o proteggere beni o valori, che non possono avere attuazione pari e congiunta, ma solo 

attuazione differenziata secondo un rango di subordinazione. Ed ecco che a stabilire un rango siffatto 

deve intervenire, sulle orme della coscienza sociale, l’ordine giuridico. Specie nel campo del diritto 

privato si presentano problemi di convivenza, nella soluzione dei quali la disciplina delle norme si trova a 

dover prendere posizione rispetto a categorie d’interessi socialmente rilevanti in giuoco e in concorso fra 

loro: il che richiede, nel processo di nomogenesi, una loro valutazione comparativa, che poi il giudice 

deve tenere presente nell’interpretazione delle norme, rispecchiandola nella massima della decisione da 

adottare”. 

75 Così, M. RESCIGNO, Contributo allo studio della par condicio creditorum, in Rivista di diritto civile, 

1984, 359 ss., il quale avverte della “necessità del rispetto della par condicio quando ci si trovi di fronte 

ad una comunione di interessi nella quale si renda indispensabile regolare casi di conflitto, quale anche 

può essere la divisione di un patrimonio incapiente” (393). Sulla stessa linea, M. FABIANI, La par 

condicio creditorum al tempo del codice della crisi, cit., 203, secondo cui il principio della par condicio 

creditorum “non va invocato quando il patrimonio del debitore è sufficiente a garantire il soddisfacimento 

di tutti i creditori. Ciò significa che la par condicio è disciplina che si applica solo quando più creditori 

concorrono sul patrimonio del debitore e quel patrimonio non è capiente per garantire il soddisfacimento 

di tutti”. 
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Il criterio di risoluzione del conflitto, scelto dal legislatore, è quello della parità di 

trattamento in forza del quale la distribuzione del ricavato è eseguita in misura 

proporzionale.  

Anche questa considerazione potrà essere utilizzata nella fase di enunciazione del 

significato della par condicio creditorum: la parità di trattamento opera quale criterio di 

risoluzione di un conflitto tra interessi creditori – dapprima, un conflitto potenziale e, 

insorta l’incapienza patrimoniale, un conflitto effettivo.  

 

3.3. Criterio sistematico 

L’interpretazione sistematica valorizza l’idea secondo cui la norma assume uno 

specifico significato anche alla luce delle altre norme che regolano la stessa materia e, 

più in generale, dell’intero sistema giuridico di riferimento. Invero, la norma deve 

essere interpretata in quanto inserita nell’ordinamento complessivamente considerato, 

sia di rango ordinario sia di rango costituzionale. 

È messa, così, in risalto l’interconnessione tra le norme dell’ordinamento, la quale 

può costituire un indice interessante nella ricerca del significato della par condicio 

creditorum. 

Come sopra detto, l’art. 2741 cod. civ. è una disposizione facente parte del 

sistema di responsabilità patrimoniale, che comprende gli articoli da 2740 a 2906 cod. 

civ. All’interno di tale sistema, si osserva una salda connessione tra l’art. 2740 cod. civ. 

e l’art. 2741 cod. civ., i quali sono spesso letti dagli interpreti in connessione tra loro76. 

In particolare, applicando il metodo sistematico, assumono rilevanza i concetti di 

concorsualità e di parità di trattamento. Lo studio della linea di confine tra questi due 

istituti sarà importante per delimitare il significato di uno dei due termini del confronto, 

ossia della par condicio creditorum. 

Innanzitutto, per principio di concorsualità generalmente si intende la 

partecipazione contestuale dei creditori alla fase di soddisfacimento coattivo del 

credito77. In ossequio alla concorsualità, “i creditori (…) vanno considerati come 

 
76 Si legga, ad esempio, G. SICCHIERO, La responsabilità patrimoniale, cit., 242, il quale evidenzia tale 

interconnessione affermando che “gli artt. 2740 e 2741 c.c. non costituiscono un’endiadi e sono entrambe 

disposizioni operativamente incomplete perché da sole non posseggono la forza di indicare i meccanismi 

per la propria attuazione effettiva”. 

77 In tema di concorsualità: L. BARBIERA, Responsabilità patrimoniale, cit., 115 ss.; G. SICCHIERO, 

La responsabilità patrimoniale, cit., 242 ss.; M. RESCIGNO, Contributo allo studio della par condicio 
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gruppo”, ai quali è attribuita “la facoltà di partecipare al procedimento liquidatorio di 

beni del debitore”78. 

In questa prima fase dell’indagine, si intendono presentare le posizioni elaborate 

in dottrina sul rapporto tra concorsualità e parità di trattamento79. Invero, la 

problematica che ha interessato gli interpreti concerne l’individuazione del riferimento 

normativo del principio di concorsualità. 

Secondo una prima impostazione, concorsualità e par condicio creditorum sono 

due principi convergenti, che costituiscono “due facce della medesima realtà, al punto 

da far pensare (almeno a tutta prima) che sia inconcepibile un concorso senza par 

condicio e, correlativamente, che quest’ultimo sia necessariamente il principio 

dominante di ogni forma di concorso”80. Secondo questa linea, entrambi i concetti 

trovano l’art. 2741 cod. civ. quale riferimento normativo. 

Altri propongono una tesi mediana: essi condividono queste ultime conclusioni in 

punto di fondamento normativo della concorsualità, riconducendola all’ambito dell’art. 

2741 cod. civ.; tuttavia, propongono una separazione ontologica dei due termini in 

confronto, tra loro non sovrapponibili poiché “cose diverse e da tenere distinte”81. 

Secondo questa seconda tesi, il principio di concorsualità concerne il diritto di 

ciascun creditore di essere garantito dal patrimonio del debitore, agendo in concorso tra 

loro, e la parità di trattamento costituisce uno dei modi possibili di attuazione di tale 

concorso: invero, si evidenza che l’art. 2741 cod. civ. possiede un duplice contenuto 

precettivo, l’uno relativo al principio del concorso dei creditori, secondo cui costoro 

hanno diritto di concorrere sul patrimonio del debitore per ricercarvi la propria 

soddisfazione; l’altro relativo alla par condicio creditorum, secondo cui il concorso si 

attua secondo il criterio egualitario.   

In senso contrario a queste due teorie, si pone altra autorevole dottrina che 

riconduce la concorsualità nell’area operativa dell’art. 2740 cod. civ. poiché detto 

 
creditorum, cit., 378 ss.; E. MIGLIACCIO, Parità di trattamento e concorso dei creditori, cit., 52 ss.; E. 

MIGLIACCIO, La par condicio creditorum, oggi, cit., 294 ss.; E. MIGLIACCIO, Appunti sulla par 

condicio creditorum, in Rassegna di diritto civile, 2008, 1050 ss. 

78 L. BARBIERA, Responsabilità patrimoniale, cit., 115. 

79 Si è notato che “non altrettanto pacifica è la esatta definizione del concetto di concorsualità e la sua 

collocazioni nell’area di operatività dell’art. 2740 c.c. ovvero dell’art. 2741 c.c.” (E. MIGLIACCIO, 

Parità di trattamento e concorso dei creditori, cit., 52). 

80 V. COLESANTI, Mito e realtà della «par condicio», cit., 35. 

81 V. COLESANTI, Mito e realtà della «par condicio», cit., 36. 
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principio, in primis, non si identifica con la par condicio creditorum e, in secundis, è 

corollario dell’universalità della garanzia generica prevista all’art. 2740 cod. civ.82. 

Il rapporto tra concorsualità e parità di trattamento è così, limpidamente, 

sintetizzato: “a) la concorsualità, diretta espressione dell’universalità, è regola 

partecipativa, caratteristica comune di ogni forma di espropriazione conosciuta nel 

nostro ordinamento. Regola che individua un complesso di beni (imputati ad un centro 

di interessi) e un ceto creditorio, in modo che il primo sia sottoposto all’azione di 

ciascun creditore componente il secondo; b) la parità di trattamento è invece regola di 

distribuzione proporzionale, che sovrintende al momento satisfattivo ponendo in 

posizione di parità i creditori appartenenti al medesimo concorso in difetto di una regola 

diversa che crei all’interno di quel ceto una articolazione nella ripartizione delle somme 

ricavate dall’espropriazione”83. 

  Sempre in merito al rapporto tra concorsualità e par condicio creditorum, questa 

teoria sostiene che la concorsualità è il prius logico necessario della parità di 

trattamento; quest’ultima, pertanto, è interpretata come una delle modalità di attuazione 

del concorso (il riparto secondo quote proporzionali può essere alternativo, ad esempio, 

al riparto secondo il criterio del prior in tempore potior in iure). 

In conclusione, il concorso dei creditori non è collocato in modo uniforme dalla 

dottrina all’interno del sistema di responsabilità patrimoniale. Tale divergenza 

interpretativa potrebbe fornire degli indici funzionali ad argomentare sul significato 

della par condicio creditorum. 

Peraltro, la parità di trattamento potrebbe operare con significati differenti in base 

al tipo di concorso esistente tra i creditori, che sia esso potenziale o reale. 

 

3.4. Criterio sistematico-costituzionale 

 
82 L. BARBIERA, Responsabilità patrimoniale, cit., 115 ss.; E. MIGLIACCIO, Parità di trattamento e 

concorso dei creditori, cit., 52 ss.; E. MIGLIACCIO, La par condicio creditorum, oggi, cit., 294 ss.; E. 

MIGLIACCIO, Appunti sulla par condicio creditorum, cit. 1050 ss. 

In particolare, la concorsualità è interpretata quale elemento intrinseco della garanzia generica ex art. 

2740 cod. civ. poiché, in presenza di un patrimonio generico, posto a garanzia di tutte le obbligazioni del 

debitore, da tale garanzia consegue la contestuale partecipazione dei concreditori nella liquidazione. 

Pertanto, l’art. 2741 cod. civ., seppur rubricato “concorso dei creditori”, non introduce il principio di 

concorsualità, il quale appare già desumibile dall’alveo dell’art. 2740 cod. civ.  

83 E. MIGLIACCIO, Parità di trattamento e concorso dei creditori, cit., 180. 
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Nell’ambito dell’interpretazione sistematica, assume rilevanza anche il rapporto 

tra la norma in esame e la Costituzione: questo argomento si inserisce nel campo del più 

ampio tema del ruolo della Costituzione nel sistema di diritto privato84. 

La complessità del tema nonché i limiti della presente trattazione non ne 

consentono un’analisi approfondita; tuttavia, è possibile presentare, in breve, le linee 

evolutive sul punto. 

Una prima impostazione attiene al fenomeno della cd. costituzionalizzazione del 

diritto privato, inteso quale “l’insieme di metodologie e di tecniche elaborate, a partire 

dalla metà del secolo scorso, con la finalità di permeare il sistema civilistico dei principi 

fondamentali racchiusi nella Costituzione del 1948”85. Questo orientamento dottrinale 

valorizza, in primis, una concezione unitaria dell’ordinamento giuridico alla stregua 

della quale norme costituzionali e norme ordinarie devono integrarsi tra loro; in 

secundis, esso rifiuta in toto la valenza esclusivamente programmatica delle norme 

costituzionali. 

Invero, si afferma la natura precettiva delle norme costituzionali: le norme-

principio sono utilizzate per un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme 

 
84 Il tema è articolato e complesso, avendo interessato la dottrina civilistica sin dall’entrata in vigore della 

Carta costituzionale. Sul punto, ex multis: P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale 

secondo il sistema italo-europeo delle fonti, Napoli, 2020; AA.VV., Eguaglianza e diritto civile, in 

www.questionegiustizia.it, I, 2020 (l’intero fascicolo è dedicato all’argomento citato; in particolare, si 

mettono in evidenza i seguenti contributi: E. NAVARRETTA, Principio di eguaglianza e diritto civile, 

23 ss.; V. ROPPO, Contrastare le disuguaglianze nelle relazioni contrattuali: fra diritto comune dei 

contratti e diritto dei contratti del mercato, 28 ss.; G. D’AMICO, L’attuazione del principio di 

eguaglianza tra legislazione e giurisdizione (qualche riflessione a partire da un saggio di Enrico 

Scoditti), 33 ss.; C. SCONAMIGLIO, Principio di eguaglianza e libertà nel diritto privato delle persone, 

38 ss.; F. DI MARZIO, Eguaglianza e contrattazione, 46 ss.); E. NAVARRETTA, Costituzione, Europa 

e diritto privato. Effettività e Drittwirkung: ripensando la complessità giuridica, Torino, 2017; Id.,  

Costituzione e principi fondamentali: dialogo ideale con Angelo Falzea, in Rivista di diritto civile, 2017, 

982 ss.; Id., Principio di uguaglianza, principio di non discriminazione e contratto, in Rivista di diritto 

civile, 2014, 547 ss.; G. D’AMICO, Problemi (e limiti) dell’applicazione diretta dei principi 

costituzionali nei rapporti di diritto privato (in particolare nei rapporti contrattuali), in Giustizia civile 

riv. trim., III, 2016, 443 ss.; P. RESCIGNO, Il principio di eguaglianza nel diritto privato (a proposito 

d’un libro tedesco), cit., 1515 ss. 

85 E. NAVARRETTA, Costituzione, Europa e diritto privato. Effettività e Drittwirkung: ripensando la 

complessità giuridica, cit., XIII. 

http://www.questionegiustizia.it/
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ordinarie86 e, altresì, secondo una tesi ancor più rigorosa87, la norma costituzionale è 

direttamente idonea a dettare la regola del caso concreto in quanto direttamente 

precettiva nei rapporti di diritto privato.  

Seguendo questa linea interpretativa, si è giunti ad enucleare “il principio della 

massima attuazione della legalità costituzionale, intesa non più come un programma o 

una semplice linea di tendenza alla quale tutt’al più riferirsi nei casi, che a livello di 

legislazione ordinaria, presentano dubbi. Le norme costituzionali vincolano non soltanto 

il potere legislativo ma qualsiasi potere legittimato a dettare regole che concorrono a 

comporre l’ordinamento del caso concreto; compresa, quindi, l’autoregolamentazione 

riconosciuta e garantita all’autonomia dei privati e più ampiamente all’autonomia 

negoziale”88. 

Al di fuori dal panorama di costituzionalizzazione del diritto privato, si osservano, 

invece, talune posizioni che rifiutano un ruolo preciso delle norme costituzionali nei 

rapporti tra privati alla luce di un’asserita separazione tra sistema costituzionale e 

sistema di diritto civile89. 

 
86 I principi fondamentali “hanno tale forza espansiva da incidere direttamente nell’ambito dei rapporti 

privati e da assumere la funzione, se gli operatori del diritto ne intenderanno la portata, di direttive 

fondamentali per la elaborazione e l’attuazione degli istituti civilistici” (R. NICOLÒ, voce Diritto civile, 

in Enciclopedia del diritto, Milano, 1960, 909). 

87 P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle 

fonti, cit.; Id., Applicazione e controllo nell’interpretazione giuridica, in Rivista di Diritto Civile, 2010, 

317 ss.; Id., Norme costituzioni e rapporti di diritto civile, in Rassegna di diritto civile, 1980, 95 ss. 

La diretta applicabilità dei principi costituzionali è stata oggetto di dibattito anche nella dottrina tedesca, 

la quale fa riferimento al tema con il termine Drittwirkung, ripreso altresì dalla dottrina italiana. 

88 P. PERLINGIERI, Applicazione e controllo nell’interpretazione giuridica, cit., 325. 

89 Ne parla G. D’AMICO, Problemi (e limiti) dell’applicazione diretta dei principi costituzionali nei 

rapporti di diritto privato (in particolare nei rapporti contrattuali), cit., 452: “un autore come P. 

Rescigno, di fronte al problema della «rilevanza, nelle relazioni interprivate, dei diritti garantiti dalla 

Costituzione» ossia, detto altrimenti, al «problema dell’efficacia rispetto ai terzi, la Drittwirkung di cui 

parlano i giuristi tedeschi»), scrive esplicitamente che «deve respingersi una generale risposta positiva», e 

aggiunge che «gli strumenti tradizionali del diritto privato appaiono generalmente sufficienti al controllo 

delle manifestazioni della stessa autonomia anche nei termini del conflitto coi valori sanciti dal testo 

costituzionale. In particolare, il principio dell’ordine pubblico si presenta idoneo al controllo delle 

manifestazioni dell’autonomia negoziale che vengano ad urtare contro principi costituzionali». Un’altra 

autorevolissima opinione, anch’essa nel senso dell’esclusione di una diretta applicabilità delle norme 

costituzionali nei rapporti di diritto privato, è quella di A. Falzea, il quale ritiene che occorre comunque 

tenere separato il sistema costituzionale da quello delle leggi ordinarie, con la conseguenza che 
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Per i fini che qui interessano, è possibile ora concentrarsi sul rapporto tra l’art. 

2741 cod. civ. e l’art. 3 Cost., il quale fonda il principio di eguaglianza, inteso “sia come 

il divieto di discriminazione fondata su differenze biologiche o culturali, sia come 

impegno dello Stato a rimuovere le condizioni di fatto che ostacolano lo sviluppo della 

persona”90. 

Se, a livello letterale, appare evidente la comunanza del termine di eguaglianza91, 

che potrebbe da sola radicare la tesi di un’identità ontologica dei due principi; in realtà, 

la connessione tra i due istituti si rivela essere più labile di quanto possa sembrare da 

un’analisi prima facie. 

Invero, l’affinità letterale sembra insufficiente a sostenere un effettivo rapporto di 

corrispondenza tra i due istituti. 

Come già esposto, una parte degli interpreti sostiene la presenza di una solida 

corrispondenza tra principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. e principio di eguaglianza tra 

creditori: l’art. 2741 cod. civ. è l’attuazione dell’eguaglianza costituzionale, la quale 

viene calata all’interno del rapporto obbligatorio92. In questo senso, l’art. 3 Cost. è 

 
l’interpretazione adeguatrice a Costituzione delle fonti ordinarie resta confinata negli spazi segnati dagli 

artt. 12 e 14 disp. prel.”. 

90 P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle 

fonti, cit., 448. 

Sull’ampio tema del principio costituzionale di eguaglianza, ex multis: M. DOGLIANI, C. GIORGI, 

Costituzione italiana. Art. 3, Roma, 2017; L. PALADIN, Ragionevolezza (principio di), in Enc. Dir. Agg., 

I, Milano, 1997, 898 ss.; Id., Il principio costituzionale di eguaglianza, Milano, 1965; N. BOBBIO, 

Eguaglianza e libertà, Torino, 1995; A. CERRI, Uguaglianza (principio costituzionale di), in Enc. Giur., 

XXXII, Roma, 1994; Id., L'eguaglianza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Milano, 1976; 

A. S. AGRO’, “Art. 3”, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna, 1975, 123 ss.; 

P. BISCARETTI DI RUFFIA, Uguaglianza (principio di), in Noviss. Dig. It.,  Torino, 1973, 1088 ss.  

91 In particolare, la condizione di uguaglianza si differenzia sotto il profilo dei soggetti interessati: 

nell’art. 3 Cost., esso si riferisce ai cittadini, intesi in senso ampio come persone; nell’art. 2741 cod. civ., 

esso si riferisce ai creditori, quali soggetti giuridici parte del rapporto obbligatorio. 

92 Secondo questa linea interpretativa, in presenza di un concorso di creditori era possibile ravvisare una 

relazione di uguaglianza rispetto alla condizione di trattamento delle parti, ossia rispetto al 

soddisfacimento dei crediti. In particolare, si osservava una struttura triangolare, caratterizzata dal tertium 

comparationis, tipica del rapporto di uguaglianza: i due “soggetti” da raffrontare (es. i creditori) e il 

“profilo” di valutazione (es. la modalità di soddisfacimento del credito). 

Anche nel panorama giurisprudenziale, talune pronunce individuavano una corrispondenza tra l’art. 3 

Cost. e la par condicio creditorum; ad esempio, C. Cass., 15 marzo 1988, nr. 2445, in Fallimento, 1988, 

573 ss., ove la Corte, presupponendo la correlazione tra art. 3 Cost. e par condicio creditorum (nel caso 
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interpretato con un valore assoluto, tale da direttamente incidere all’interno del sistema 

di responsabilità patrimoniale93. 

Questa posizione fornisce alla parità di trattamento un significato preponderante, 

tale da facilmente giustificare l’attributo di “principio” per la par condicio creditorum. 

L’identificazione dell’eguaglianza sulla parità di trattamento è stata criticata a 

causa del rischio di appiattimento del primo termine sul secondo; invero, l’eguaglianza 

costituzionale non si esaurisce nella parità formale di trattamento (cd. divieto formale di 

discriminazione), bensì propone anche un profilo sostanziale di parità, secondo il quale 

“le disparità di condizioni economiche e sociali possono, anzi devono, essere trattare in 

forma diversa, cioè senza parità”94.  

All’altro estremo, si possono posizionare le teorie che escludono in toto la 

rilevanza dell’art. 3 Cost. e, per ciò che qui interessa, la sua relazione con l’art. 2741 

cod. civ. In questo senso, la par condicio creditorum perde ogni riferimento con i 

 
concreto, in ambito fallimentare), rigettava il motivo di impugnazione e affermava che “il principio di 

uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, non impedisce al legislatore di dettare diverse discipline per 

regolare situazioni che esso, con valutazione discrezionale, considera diverse, adeguando le norme agli 

svariati aspetti della vita sociale, quando ciò sia fatto per categorie di destinatari e non ad personam, salvi 

i limiti imposti dallo stesso articolo 3”. 

93 G. PASETTI, Parità di trattamento e autonomia privata, Padova, 1970, 6 ss.: l’Autore critica questa 

impostazione, affermando che, nonostante “l’indubbia odierna realtà di una efficacia assoluta dei diritti 

fondamentali, l’obiezione decisiva è rappresentata dalla stessa portata del comando di parità di 

trattamento contenuto nell’art. 3 della Costituzione” (p. 13), ossia il solo stato e i soli titolari di pubbliche 

funzioni. Peraltro, la sua indagine sul ruolo dell’eguaglianza nel diritto privato non si conclude nel senso 

della completa vanificazione dell’art. 3 Cost. rispetto ai privati; invero, approfondendo il tema 

dell’equilibrio contrattuale, conclude che “la proclamazione costituzionale d’uguaglianza, se, nella sua 

formulazione tradizionale di cui al primo comma dell’art. 3 Cost., è – come si è visto – inapplicabile al 

diritto privato perché riguarda il limite per il legislatore e l’amministrazione, riappare nel campo 

privatistico come programma di eliminazione delle disuguaglianze di fatto contenuto nel secondo comma 

dello stesso art. 3” (p. 43). 

94 P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle 

fonti, cit., 452. 

Parimenti, E. MIGLIACCIO, Parità di trattamento e concorso dei creditori, cit.; G. TUCCI, Cause di 

prelazione e principi costituzionali, in Autonomia privata individuale e collettiva, a cura di P. Rescigno, 

Napoli, 2006, 253 ss.  
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concetti di giustizia e di eguaglianza nonché di ragionevolezza e di proporzionalità, 

desumibili dalla disposizione costituzionale95. 

A ben vedere, se il primo orientamento presentato fornisce alla par condicio 

creditorum un ruolo eccessivo all’interno dell’ordinamento giuridico complessivo; 

quest’ultima impostazione tende a ridurre eccessivamente tale ruolo, limitando l’istituto 

a una mera scelta del legislatore codicistico, estranea e insensibile ai primari valori 

costituzionali. 

In una posizione intermedia alle suesposte teorie, si può individuare un 

orientamento mediano, il quale valorizza un collegamento tra par condicio creditorum 

ed eguaglianza per il tramite del criterio di ragionevolezza. 

La ragionevolezza, ancorata al principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., costituisce 

un criterio ermeneutico, un “criterio di misura flessibile, capace di tenere conto delle 

circostanze del caso concreto e dei molteplici interessi in concorso”96. 

L’eguaglianza si inserisce nel discorso sulla par condicio creditorum non quale 

fondamento normativo dell’istituto – l’art. 2741 cod. civ. è una regola enunciata dal 

legislatore ordinario –, bensì quale fondamento del criterio di ragionevolezza, il quale 

deve essere utilizzato nel giudizio sulle norme che attuano o derogano la parità di 

trattamento.  

Invero, gli istituti che incidono sulla par condicio creditorum sono il risultato di 

un giudizio comparativo sugli interessi, di cui sono titolari i diversi soggetti in gioco: le 

scelte normative sul punto devono essere effettuate alla stregua del criterio di 

ragionevolezza97. 

 
95 L. BARBIERA, Responsabilità patrimoniale, cit., 154, il quale, senza particolari approfondimenti 

osserva che l’art. 3, comma 1, Cost. “malgrado la concordanza testuale, non presenta alcun collegamento 

logico con l’art. 2741 c.c., né avuto riguardo al suo nucleo forte rappresentato dal divieto di atti 

discriminatori e di privilegi (odiosi o favorevoli), né avuto riguardo alla garanzia contro l’irrazionalità 

della legge”. 

96 G. PERLINGIERI, Sul criterio di ragionevolezza, in Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto 

contemporaneo, a cura di G. PERLINGIERI e A. FACHECHI, Napoli, 2017, 1 ss.  

97 Sul punto, E. MIGLIACCIO, La par condicio creditorum, oggi, cit., 298: “la enunciazione della parità 

tra creditori esprime non un principio ma, ancora una volta, una regola quale esito del giudizio 

comparativo tra gli  

– interessi dei singoli creditori in concorso (dunque individuati tramite l’art. 2740 c.c.) solo in quanto tale 

riconosciuto uguale a quello di tutti gli altri 

– dinanzi al fatto dell’incapienza del patrimonio e all’assenza di cause legittime di prelazione”.  
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A ben vedere, tale eguaglianza-ragionevolezza assume rilevanza non tanto rispetto 

alla par condicio creditorum, bensì rispetto alle deroghe a tale regola: gli istituti che 

introducono prelazioni a categorie di creditori sono sindacati sotto la prospettiva della 

ragionevolezza. 

Questa interpretazione sistematico-costituzionale permette di evidenziare 

l’importanza del profilo costituzionale nell’indagine in esame; si rifiuta così l’idea di 

un’impermeabilità del sistema di responsabilità patrimoniale con i principi 

costituzionali. 

In particolare, il criterio dell’eguaglianza-ragionevolezza potrà essere usato, 

soprattutto, nell’interpretazione sia dell’art. 2741, co. 2, cod. civ. in punto di cause 

legittime di prelazione sia degli istituti speciali, incidenti sulla par condicio creditorum, 

che contribuiscono alla cd. crisi dell’istituto. 

 

4. Il significato della regola della par condicio creditorum 

I criteri di interpretazione della legge sono stati strumenti utili a enucleare i 

caratteri più rilevanti della par condicio creditorum, così come studiati ed esposti nel 

panorama dottrinale. Nei paragrafi precedenti si sono svolte alcune considerazioni su 

taluni profili problematici dell’istituto, quali, ad esempio, la sua matrice storica, il suo 

rapporto con la concorsualità ovvero con i principi costituzionali.  

Al fine di chiarezza espositiva, giova sinteticamente enucleare le principali 

considerazioni sopra esposte: 

a) il sistema di responsabilità patrimoniale è collocato all’interno 

dell’ordinamento sostanziale civile; gli artt. 2740 ss. cod. civ. assumono una 

funzione già nel rapporto sostanziale tra privati, in una fase antecedente al 

sorgere del rapporto processuale tra le parti (par. 1.1.); 

b) i presupposti operativi dell’art. 2741 cod. civ. sono, in primis, la pluralità di 

creditori per uno stesso debitore e, in secundis, l’unicità del patrimonio su cui i 

creditori si soddisfano (par. 1.2.); 

c) sulla base della matrice storica dell’istituto, la par condicio creditorum 

costituisce l’esito del ripensamento del – preesistente – sistema di garanzie 

generali e occulte; con l’introduzione della parità di trattamento il Code civil 

ha rifiutato il criterio di priorità temporale del sorgere del credito ai fini della 

risoluzione del conflitto tra creditori in concorso sul medesimo patrimonio 

(par. 3.1.);  
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d) il sistema di responsabilità patrimoniale non è insensibile agli interessi 

generali, ossia agli interessi riferibili al sistema economico-sociale nel suo 

complesso; l’interpretazione degli istituti ivi presenti deve considerare anche 

tale prospettiva di carattere generale (par. 3.2.); 

e) la par condicio creditorum propone un criterio di risoluzione del conflitto tra 

più creditori di uno stesso debitore; in presenza di un patrimonio capiente, tale 

conflitto è solo potenziale, ogniqualvolta vi è il rischio di incapienza tale 

conflitto diviene reale (par. 3.2.); 

f) la concorsualità è un presupposto logico della parità di trattamento, che ne 

costituisce un concetto autonomo; la par condicio creditorum è una delle 

modalità di attuazione del concorso (ad esempio, il riparto secondo quote 

proporzionali è alternativo al riparto secondo il criterio del prior in tempore 

potior in iure) (par. 3.3.); 

g) la par condicio creditorum nonché gli istituti che incidono su di essa devono 

essere interpretati secondo il criterio di eguaglianza-ragionevolezza, che 

costituisce espressione dell’art. 3 Cost. (par. 3.4.). 

Alla luce di queste valutazioni, si ritiene che la par condicio creditorum sia una 

regola ad ampio respiro, la quale può assumere un duplice significato nell’alveo della 

responsabilità patrimoniale. 

Infatti, nella fase di soddisfacimento dei creditori, può osservarsi una varietà di 

situazioni di fatto: ad esempio, le pretese dei concreditori possono essere promosse 

verso patrimoni separati allorquando essi siano oggetto di destinazione patrimoniale; 

ovvero, le pretese dei concreditori possono essere promosse verso un unico patrimonio, 

di per sé sufficiente al soddisfacimento di ciascuno; ovvero, le pretese dei concreditori 

possono essere promosse verso un unico patrimonio incapiente, ossia inidoneo a 

soddisfare interamente i relativi crediti; ovvero, le pretese dei concreditori possono 

essere promosse verso un debitore commerciale oppure civile.  

Queste varietà e stratificazioni sul piano concreto giustificano l’accoglimento di 

una nozione ampia di par condicio creditorum, che sia idonea a comprendere i 

molteplici casi di concorso di creditori.  

Peraltro, l’art. 2741 cod. civ. presenta una formulazione ampia, rubricata 

generalmente “concorso di creditori”: il dato letterale impone di interpretare la 

disposizione nella sua interezza, senza limitare il significato a un unico piano fattuale.  
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In particolare, non pare condivisibile l’orientamento secondo cui “il campo di 

applicazione del principio è sempre stato ravvisato nell’ambito delle procedure 

esecutive”98: tale impostazione rischia di tralasciare a priori lo studio del concorso di 

creditori che si realizza al di fuori dei rapporti processuali esecutivi. 

Come si vedrà, la par condicio creditorum assume rilevanza anche al di fuori 

delle procedure avanti l’autorità giurisdizionale, tra cui, ad esempio, la procedura di 

liquidazione dell’eredità beneficiata, priva di natura esecutiva. 

Al fine di cogliere il significato della par condicio creditorum nella sua interezza, 

è opportuno prendere atto della duplice portata del concorso dei creditori, da cui 

consegue una duplice portata della par condicio creditorum. 

In breve, il concorso dei creditori può manifestarsi nei seguenti casi: 

a) le pretese dei concreditori possono essere promosse verso patrimoni 

separati in quanto oggetto di destinazione patrimoniale;  

b) le pretese dei concreditori possono essere promosse verso un unico 

patrimonio, di per sé sufficiente al soddisfacimento di ciascuno;  

c) le pretese dei concreditori possono essere promosse verso un unico 

patrimonio incapiente, ossia inidoneo a soddisfare interamente i relativi 

crediti.  

La fattispecie sub a) non assume rilevanza rispetto all’art. 2741 cod. civ.: come 

già esposto, uno dei presupposti applicativi della norma è l’unicità del patrimonio su cui 

la pluralità di creditori si rivolge. In questo caso, l’operatività dell’art. 2741, co. 1, cod. 

civ. è neutralizzata dalla separazione patrimoniale. 

La fattispecie sub b) concerne l’ipotesi del conflitto potenziale tra creditori: pur in 

presenza di una pluralità di creditori che si soddisfano sul medesimo patrimonio, la 

capienza del patrimonio stesso rende il conflitto tra i concreditori virtuale. I concreditori 

sono titolari di interessi potenzialmente confliggenti (ossia, il soddisfacimento integrale 

del credito), che ottengono interamente soddisfacimento. La presenza di un concorso di 

creditori impone, comunque, di indagare sul significato che assume la par condicio 

creditorum rispetto a questa situazione.   

La fattispecie sub c) concerne l’ipotesi del conflitto reale tra creditori: la garanzia 

generica non è sufficiente a soddisfare gli interessi di tutti i concreditori a causa della 

sua incapienza. Di conseguenza, il conflitto tra ciascun creditore è reale ed è risolto alla 

 
98 P. SCHLESINGER, L’eguale diritto dei creditori di essere soddisfatti sui beni del debitore, cit., 323. 
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stregua della par condicio creditorum, che, in questa ipotesi, assume uno specifico 

significato, ossia un secondo significato, collegato alla funzione distributiva del 

patrimonio. 

Si ritiene, pertanto, che, in presenza di un concorso virtuale di creditori, si possa 

enucleare un primo significato di par condicio creditorum; in presenza di un concorso 

effettivo di creditori, si possa enucleare un secondo significato di par condicio 

creditorum.  

In altre parole, come si vedrà nel prosieguo, la par condicio creditorum assume un 

duplice significato: il primo significato si esplica in presenza di un concorso potenziale 

tra creditori, assumendo una portata meramente sostanziale; il secondo significato si 

esplica in presenza di un concorso reale tra creditori, assumendo una maggiore 

connessione con il sistema processuale di esecuzione forzata. 

L’art. 2741, co. 1, cod. civ. è, dunque, interpretato quale norma di ampio respiro: 

la proposta di un duplice significato della par condicio creditorum prende atto e 

valorizza la varietà delle manifestazioni del concorso di creditori, evitando, così, di 

tralasciare l’esame di uno dei profili della regola de qua. 

Prima di esporre ciò che la par condicio creditorum “è”, conviene concentrarsi su 

ciò che, alla luce dell’attuale sistema, la par condicio creditorum “non è”.  

Anzitutto, l’art. 2741 cod. civ. non può essere interpretato quale fondamento 

normativo di un diritto reale del creditore sui beni del debitore. “L’eguale diritto di 

essere soddisfatti sui beni” non si riferisce a un diritto soggettivo di cui sarebbero 

titolari i concreditori, bensì a una situazione che costituisce mezzo di tutela del 

credito99. La parità di trattamento è espressa, a livello letterale, con la locuzione “eguale 

diritto di essere soddisfatti”: essa, tuttavia, non fonda il riconoscimento di un diritto 

soggettivo di natura reale. 

La par condicio creditorum non costituisce un diritto soggettivo del creditore, 

bensì costituisce una regola di trattamento all’interno del concorso di creditori in caso 

di inadempimento del debitore. Il modello della parità è stato selezionato dal legislatore 

 
99 R. NICOLÒ, Della responsabilità patrimoniale e delle cause di prelazione, cit., 504. 
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ordinario tra altri criteri di trattamento, che sono rimasti esclusi dal sistema100 oppure 

che operano quale regola eccezionale101. 

 

4.1. Primo significato della regola della par condicio creditorum 

Secondo questo primo significato, l’art. 2741, co. 1, cod. civ. è espressione della 

scelta del legislatore in merito al criterio temporale da utilizzare per il soddisfacimento 

dei concreditori, in caso di inadempimento del debitore. 

Intervenuto l’inadempimento del creditore, la responsabilità patrimoniale 

disciplina il soddisfacimento del credito; se per uno stesso patrimonio vi fossero più 

creditori, tale soddisfacimento potrebbe conformarsi al modello della par condicio 

creditorum oppure, in via alternativa, al modello della priorità temporale102.  

Questi modelli di risoluzione del conflitto danno rilevanza a un profilo temporale 

del rapporto; essi rispondono al seguente interrogativo: “la data del sorgere 

dell’obbligazione – oppure della sua scadenza – è rilevante nel sistema di 

responsabilità patrimoniale?”103. 

Il nodo interpretativo concerne la necessità o meno di prevedere un ordine tra i 

creditori sulla base del profilo temporale dell’obbligazione, che, come si è evidenziato 

(par. 1.1.), è un profilo distinto e successivo da quello dell’esigibilità del credito.  

Invero, l’esigibilità concerne il singolo rapporto obbligatorio, così come 

disciplinato nel Libro IV del codice civile; l’ordine cronologico dei creditori concerne il 

concorso dei creditori a seguito dell’inadempimento del debitore, che costituisce un 

profilo successivo, inerente al sistema del Libro VI del codice civile. 

L’art. 2741 cod. civ. contiene la risposta al suddetto interrogativo: il profilo 

temporale delle obbligazioni di cui sono titolari i creditori in concorso non è rilevante 

 
100 Come si vedrà nel par. 4.2., l’adesione al modello della parità ha comportato il rifiuto del modello del 

prior in tempore potior in iure.  

101 Come si vedrà nel cap. 2, il sistema delle cause legittime di prelazione deroga al modello generale 

della parità di trattamento. 

102 Si può fare riferimento al principio del prior in tempore potior in iure, che costituisce un criterio di 

risoluzione dei conflitti tra due soggetti su uno stesso oggetto. In questo caso, i concreditori (profilo 

soggettivo) hanno interesse a rivalersi sul medesimo patrimonio del debitore (profilo oggettivo). 

103 Sul punto, è bene sin da ora distinguere tra esigibilità dell’obbligazione, che concerne il profilo 

dell’obbligazione, e soddisfacimento del credito a seguito dell’inadempimento, che rientra nel sistema di 

responsabilità patrimoniale. L’interrogativo proposto opera, infatti, nell’economia del sistema di 

responsabilità patrimoniale, separato da quanto previsto nel Libro IV del codice civile.  
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nella fase di soddisfacimento del credito. Invero, tale soddisfacimento segue il criterio 

della parità dei creditori. 

La par condicio creditorum prevede che i creditori si soddisfano sul patrimonio 

del debitore secondo una parità temporale di trattamento, ossia a prescindere dalla data 

del sorgere del credito oppure dalla data della scadenza del credito.  

Questo significato è stato distintamente individuato nei contributi di Roppo in 

materia di responsabilità patrimoniale: la par condicio creditorum ha la funzione di 

“disattendere il criterio della priorità cronologica del sorgere del credito, quale possibile 

misura della posizione reciproca dei creditori rispetto alla loro comune aspettativa di 

soddisfarsi sul patrimonio del debitore: quel criterio che costituirebbe la «naturale» 

alternativa ad ogni modello di par condicio creditorum”104.  

Si possono enucleare alcuni argomenti che giustificano questa posizione. 

Anzitutto, appare determinante l’argomento dell’origine storica dell’art. 2741 cod. 

civ. Ebbene, questa matrice storica non può essere trascurata dall’interprete attuale: 

come visto, il codice del ’42 è il diretto recepimento delle valutazioni legislative 

espresse dal codificatore francese. Tenendo pur conto della fisiologica evoluzione del 

sistema, le vicende storiche dell’istituto contribuiscono alla definizione di questo primo 

significato.  

Come già esposto, la par condicio creditorum è manifestazione della volontà 

codicistica di espungere dall’ordinamento giuridico le garanzie generali e occulte, le 

quali davano rilevanza al dato temporale della data certa, presente nell’atto costituivo 

dell’obbligazione. 

L’innovazione presentata nel Code civil napoleonico consisteva, appunto, nel 

superamento di un ordine dei creditori sulla base del profilo temporale 

dell’obbligazione; la data (del sorgere o della scadenza) del credito non incide sul 

concorso di creditori nella fase di soddisfacimento dei crediti. 

 
104 V. ROPPO, La responsabilità patrimoniale, cit., 530. 

Nello stesso senso, A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 19, secondo cui l’art. 2741 cod. civ. “si limita 

a rigettare il criterio della priorità cronologica della nascita del credito, quale possibile criterio di 

risoluzione dei conflitti tra creditori (pecuniari) insoddisfatti” nonché P. G. JAEGER,, Par condicio 

creditorum, cit., 96, il quale osserva che la regola in esame manifesta “una scelta di massima favorevole 

alla parità di trattamento fra creditori e contraria alla regola che a questa logicamente si contrappone, 

riassunta nella formula prior in tempore potior in iure”. 
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Un ulteriore argomento idoneo ad avvalorare questa posizione si individua nel 

fatto che, nel sistema di responsabilità patrimoniale, non si ritrova un’altra regola volta 

a risolvere il suddetto interrogativo. È proprio l’art. 2741 cod. civ. a perseguire la 

finalità di regolare i rapporti tra concreditori dello stesso debitore: l’enunciazione della 

parità di trattamento impedisce l’attuazione di un ordine cronologico tra concreditori.  

Peraltro, l’irrilevanza di tale ordine cronologico è avvalorata da un'altra 

disposizione del sistema in esame: l’art. 2901, co. 3, cod. civ. specifica che “non è 

soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto”.  

La non revocabilità del debito scaduto comporta che, in presenza di un credito 

esigibile, il relativo pagamento è sempre ammissibile, anche in caso di eventuale danno 

per gli altri creditori. Questa non revocabilità presuppone, pertanto, l’assenza di un 

ordine cronologico tra i creditori dello stesso debitore. 

Sul punto, è opportuno concentrarsi sulla posizione del debitore e sulla sua libertà 

di autodeterminazione negoziale. In particolare, si osservano due distinti piani: da un 

lato, il piano dell’adempimento del debitore e dell’esigibilità della prestazione, 

riconducibile al Libro IV, dall’altro lato, il piano del concorso di creditori successivo 

all’inadempimento, riconducibile alla par condicio creditorum e al Libro VI. 

La par condicio creditorum, invero, non concerne il momento dell’adempimento 

da parte del debitore, per il quale sussiste una piena libertà di autodeterminazione nello 

scegliere quali debiti soddisfare o meno. 

Come autorevolmente detto, “è di certo da escludere un qualsiasi «diritto» dei 

creditori (e non solo dei chirografari, ma pure dei privilegiati) di pretendere che il 

debitore osservi un qualsivoglia ordine nell’adempimento delle sue obbligazioni. Il 

debitore (…) non è gravato da uno specifico obbligo, distinto rispetto a quelli che lo 

vincolano nei confronti dei singoli creditori, di attenersi a qualche particolare criterio 

nella scelta delle priorità con cui dar seguito agli adempimenti dovuti”105.  

A ben vedere, questa considerazione trova le sue ragioni nella separazione tra il  

piano dell’obbligazione e il piano della responsabilità patrimoniale: “nessuno si è mai 

sognato di prospettare la par condicio creditorum come principio rilevante nella fase 

 
105 P. SCHLESINGER, L’eguale diritto dei creditori di essere soddisfatti sui beni del debitore, cit., 321. 

Sulla stessa linea, V. ROPPO, La responsabilità patrimoniale del debitore, cit., 530, secondo cui il 

debitore è “sovrano nello stabilire quali debiti (esigibili) adempiere e quali no; quali adempiere prima e 

quali dopo: egli potrebbe, al limite, destinare l’intero suo patrimonio alla soddisfazione di uno o di alcuni 

tra i suoi creditori, lasciando gli altri del tutto incapienti”.  
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degli adempimenti spontanei che il debitore compie di sua iniziativa”106 proprio poiché 

l’adempimento rientra nell’ambito del Libro IV, da cui la regola in esame rimane 

estranea.  

Tirando le somme delle suesposte considerazioni si può sintetizzare che: 

a) sul piano del rapporto obbligatorio, il debitore è libero di spontaneamente 

adempiere o non adempiere a un’obbligazione; il concorso dei creditori non 

assume alcuna rilevanza e, conseguentemente, non deve essere destinatario di 

un criterio di regolamentazione; 

b) sul piano della responsabilità patrimoniale, il concorso di creditori è 

esplicitamente disciplinato nel senso della parità di trattamento; il primo 

significato della par condicio creditorum è quello di escludere un ordine 

cronologico dei creditori nel soddisfacimento del credito.   

Così delineato il primo significato della par condicio creditorum, giova presentare 

alcune considerazioni sulla portata operativa della regola in esame. 

Invero, dottrina autorevole ha osservato che questo contenuto rivelava una portata 

ridotta o, addirittura, vanificata dell’art. 2741, co. 1, cod. civ.107 

A ben vedere, il primo significato della par condicio creditorum assume una 

portata debole, ma utile ed essenziale. 

La debolezza della portata non mina, infatti, la significatività della regola, la quale 

introduce all’interno del sistema di responsabilità patrimoniale un criterio non 

desumibile altrove. La par condicio creditorum, nel suo primo significato, fonda il 

rifiuto del criterio cronologico nel pagamento dei concreditori. 

Come detto, in assenza dell’art. 2741, co. 1, cod. civ., si riscontrerebbe una lacuna 

normativa rispetto al concorso di creditori e al loro ordine di soddisfacimento: le parti 

ben potrebbero far valere un asserito ordine tra i concreditori, fondato sulla priorità 

temporale del credito o della sua scadenza.  

Peraltro, è bene evidenziare che questo significato assume una portata 

esclusivamente sostanziale, ponendosi nel segmento della “responsabilità patrimoniale”, 

che si pone nel momento intermedio tra il rapporto sostanziale di obbligazione e il 

rapporto processuale di esecuzione. Invero, questo profilo non presuppone l’avvio di 

una procedura esecutiva o concorsuale, ma opera nei rapporti tra i privati.  

 
106 P. SCHLESINGER, L’eguale diritto dei creditori di essere soddisfatti sui beni del debitore, cit., 323. 

107 V. ROPPO, La responsabilità patrimoniale del debitore, cit., 529 ss. 
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In conclusione, la par condicio creditorum quale regola di parità cronologica nel 

soddisfacimento del credito non è norma inutile, bensì è norma significativa con portata 

debole.  

Così delineati i caratteri principali del significato e della relativa portata, giova 

porre l’attenzione sul concetto di concorso che in questa sede viene in essere. 

La parità temporale dei creditori disciplina il concorso tra creditori (ossia, la 

presenza di due o più creditori rispetto al debitore inadempiente) a prescindere dalla 

capienza o meno del patrimonio. La mera presenza di più creditori per uno stesso 

creditore impone di risolvere l’eventuale conflitto di interessi dei concreditori. 

La parità temporale tra concreditori, che disattende un ordine cronologico tra di 

essi, opera sia rispetto al concorso virtuale di creditori sia rispetto al concorso reale di 

creditori.  

 

4.2. Secondo significato della regola della par condicio creditorum 

Se il primo significato della par condicio creditorum concerne la parità temporale 

dei concreditori; il secondo significato della par condicio creditorum concerne la parità 

distributiva dei creditori in concorso. 

È questo il significato che viene ictu oculi attribuito all’art. 2741, co.1, cod. civ.: 

“la parità di trattamento è la regola di distribuzione proporzionale, che sovrintende al 

momento satisfattivo ponendo in posizione di parità i creditori appartenenti al 

medesimo concorso”108. 

In particolare, nella procedura di realizzazione coattiva del credito, i concreditori 

sono trattati egualmente: nulla quaestio, se il patrimonio è capiente e idoneo a 

soddisfare per l’intero i crediti complessivi; invece, in caso di patrimonio incapiente, la 

regola distributiva produrrà concretamente i suoi effetti disponendo la ripartizione del 

patrimonio secondo proporzionalità. 

Il secondo significato della par condicio creditorum concerne, dunque, il 

momento di distribuzione del ricavato, ottenuto dalla liquidazione dei beni del debitore: 

se il ricavato è sufficiente, ciascun creditore è pienamente soddisfatto; se il ricavato è 

insufficiente, la parità si manifesta quale attribuzione proporzionale dei beni. 

 
108 E. MIGLIACCIO, Parità di trattamento e concorso dei creditori, cit., 180. 
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Peraltro, tale parità opera all’interno della classe dei creditori chirografari poiché, 

in presenza di eventuali cause legittime di prelazione nel caso concreto, i creditori 

privilegiati sono titolari di un diritto di preferenza nella distribuzione. 

La fase liquidatoria (dei beni del debitore) e la successiva fase distributiva (del 

ricavato liquidato) sono i luoghi principali ove viene attuata la par condicio creditorum, 

così come intesa nel suo secondo significato: le modalità di attuazione assumono 

caratteri parzialmente differenti alla luce della specifica procedura all’interno della 

quale tale distribuzione avviene. 

Invero, la regola in esame è comune a svariate procedure previste 

nell’ordinamento giuridico: il ruolo preponderante è, certamente, occupato dalla 

procedura di esecuzione individuale109, dalla procedura fallimentare e dalla nuova 

procedura di liquidazione giudiziale110; tuttavia, accanto a questi due mezzi di tutela del 

credito, si ravvisano altre procedure liquidatorie, aventi una portata minore, quali, a 

titolo esemplificativo, la procedura di liquidazione dell’eredità beneficiata (artt. 498 ss. 

cod. civ.) oppure la procedura di liquidazione finale del patrimonio associativo (art. 30 

cod. civ.). 

 
109 L’azione esecutiva individuale rientra nell’ambito della tutela esecutiva dei diritti e riceve 

regolamentazione nel Libro III “Del processo di esecuzione” del codice di procedura civile. In particolare, 

gli artt. 483 ss. cod. proc. civ. disciplinano l’espropriazione forzata individuale sui beni del debitore, alla 

cui procedura possono intervenire altri creditori del debitore secondo le modalità di cui agli artt. 498 ss. 

cod. civ.  

In tema di esecuzione forzata individuale, si rinvia a: E. GARBAGNATI, voce: Concorso dei creditori, in 

Enciclopedia del diritto, Milano, 1961, 533 ss.; G. CARLEO, Commentario sistematico al codice di 

procedura civile, Piacenza, 2016, 531, ss.; A. CARATTA, C. MANDRIOLI, L'esecuzione forzata, i 

procedimenti speciali, l'arbitrato, la mediazione e la negoziazione assistita, in Corso di diritto 

processuale civile, Torino, 2020, 5 ss.; V. ANDRIOLI, L'esecuzione forzata, Torino, 1991; Id., 

Commento al codice di procedura civile, Del processo di esecuzione, Napoli, 1957. 

110 La procedura di liquidazione giudiziale è una procedura concorsuale disciplinata nel nuovo Codice 

della crisi d’impresa, di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, la cui entrata in vigore è stata posticipata al 16 

maggio 2022. Essa rientra nel nuovo ambito delle “procedure di regolazione della crisi e 

dell’insolvenza”. Questo sistema si propone di sostituire le procedure concorsuali disciplinate nella legge 

fallimentare, R.D. 16 marzo 1942 n. 267. 

Sul codice della crisi d’impresa, S. DELLA ROCCA, F. GRIECO, Il codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza: primo commento al D. Lgs. n. 14/2019, Milano, 2019; G. CHERUBINI, Dal fallimento 

alla liquidazione giudiziale, Rimini, 2019. 
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Ebbene, ciascuna procedura citata è configurata secondo caratteristiche proprie e 

autonome; tuttavia, la regolamentazione del concorso dei creditori è parimenti ispirata 

alla medesima regola della par condicio creditorum.  

Seppur vi possano essere profili peculiari della parità tra creditori all’interno di 

ciascuna procedura, è bene, comunque, evidenziare che la parità quale regola 

distributiva costituisce un elemento comune e trasversale ad ogni procedura liquidatoria. 

Ad esempio, come affermato da autorevole dottrina111, l’attuazione della par 

condicio creditorum nel quadro dell’espropriazione individuazione opera sotto 

molteplici profili, quali la facoltà per il creditore di esercitare l’azione esecutiva su un 

bene destinatario di altre azioni esecutive alla luce del pignoramento plurimo (art. 493 

cod. proc. civ.) o di quello successivo (art. 524 cod. proc. civ.)112; la facoltà per il 

creditore di intervenire nella procedura esecutiva già avviata (art. 498 cod. proc. civ.)113; 

oppure la facoltà per il creditore di concorrere alla distribuzione del ricavato in 

proporzione al proprio credito e a parità di grado con tutti gli altri creditori chirografari 

(proprio quest’ultimo profilo costituisce la regola distributiva in esame)114.  

 
111 E. GARBAGNATI, voce: Concorso dei creditori, cit., 533 ss. 

112 “L’art. 2741 c.c. si traduce concretamente in una posizione di completa parità tra i creditori concorrenti 

nel senso che tutti, nell’ambito di un medesimo processo, sono liberi di provocare, attraverso l’esercizio 

della loro azione esecutiva nelle forme e nei termini previsti dal codice di procedura civile, l’emanazione 

dei provvedimenti giurisdizionali necessari per l’espropriazione liquidativa” (E. GARBAGNATI, voce: 

Concorso dei creditori, cit., 534).  

113 L’art. 2741 cod. civ. attribuisce “il potere di intervenire in un processo di espropriazione individuale e 

di concorrere all’espropriazione satisfattiva anche ai creditori sforniti di titolo esecutivo. Invero, se fosse 

negato ad un creditore chirografario, privo di titolo, il potere di partecipare all’assegnazione della somma 

ricavata dalla vendita forzata di un bene pignorato, ovvero dell’assegnazione forzata del medesimo, il 

possesso del titolo esecutivo si risolverebbe praticamente in una specie di privilegio, con una 

ingiustificata restrizione nell’attuazione della par condicio creditorum” (E. GARBAGNATI, voce: 

Concorso dei creditori, cit., 534). 

114 Un altro autorevole Autore, così, enuclea gli strumenti attuativi della parità all’interno della procedura 

di esecuzione forzata: “nella struttura del codice di procedura civile l’intervento dei creditori rappresenta 

uno dei mezzi di attuazione processuale del concorso dei creditori, disciplinato nell’art. 2741 c.c., altro 

dei quali è la pluralità dei pignoramenti, e, a sua volta, si estrinseca nel processo di espropriazione vero e 

proprio e nella distribuzione della somma ricavata: la duplicità della estrinsecazione risulta in guisa 

testuale dall’art. 500 c.p.c., che, descrivendo gli effetti dell’intervento, li ravvisa, da un lato, nel diritto a 

partecipare alla distribuzione della somma ricavata e, dall’altro lato, nel diritto a partecipare 

all’espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti” (V. ANDRIOLI, voce: Intervento dei 

creditori, in Enciclopedia del diritto, Milano, 1972, 585). 
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I limiti della presente trattazione non permettono di approfondire ulteriormente le 

modalità di attuazione della par condicio creditorum in sede processuale ed esecutiva. 

In merito alla portata della regola in esame, si ritiene che, per la parità distributiva, 

è nettamente maggiore l’interconnessione tra piano sostanziale e piano processuale del 

rapporto: la par condicio creditorum introduce una regola che sarà in concreto applicata 

in sede processuale ed esecutiva115. Sul punto, si è detto che la par condicio creditorum 

assume un carattere anche processuale, non solo sostanziale116. 

Infatti, giova evidenziare che la connessione della par condicio creditorum con la 

disciplina processuale non comporta il rifiuto di una portata sostanziale della regola. 

Peraltro, la regola in esame realizza la sua tipica funzione distributiva anche all’interno 

delle procedure concorsuali civilistiche, che operano nei rapporti tra privati. 

Appare, dunque, condivisibile l’orientamento secondo cui la par condicio 

creditorum si configuri come una regola a portata mista, che si fonda nella disciplina 

sostanziale e che può anche attuarsi nella disciplina processuale. 

Un diverso profilo concerne, invece, la significatività della par condicio 

creditorum alla luce delle deroghe previste all’interno dell’ordinamento giuridico; sul 

punto, si rinvia al capitolo terzo, il quale si concentra sul fenomeno di indebolimento 

della regola in esame. 

In conclusione, il secondo significato della par condicio creditorum concerne la 

parità nella distribuzione del ricavato, così come ottenuto dalla liquidazione del 

patrimonio del debitore. Tale liquidazione avviene, certamente, nell’ambito delle 

procedure esecutive individuali e delle procedure di regolazione della crisi e 

dell’insolvenza; tuttavia, essa si verifica in altre procedure concorsuali minori, 

variamente disciplinate nell’ordinamento di diritto civile.  

In questa prima fase, è sufficiente evidenziare che la parità distributiva assume 

rilevanza rispetto al concorso effettivo dei creditori, ossia allorquando la pluralità di 

 
115 “Il campo di applicazione del principio è sempre stato ravvisato nell’ambito delle procedure esecutive, 

come, del resto, è reso palese dalla stessa lettera dell’art. 2741, co. 1, c.c., che non per niente non parla 

genericamente di un (eguale) diritto dei creditori «di essere soddisfatti» dal debitore, bensì precisa che ai 

creditori spetta un (eguale) diritto «di essere soddisfatti sui beni del debitore», con un esplicito 

riferimento all’azione esecutiva con cui viene realizzata la «responsabilità patrimoniale» (art. 2740= 

dell’obbligato resosi inadempiente” (P. SCHLESINGER, L’eguale diritto dei creditori di essere 

soddisfatti sui beni del debitore, cit., 523).   

116 E. MIGLIACCIO, Appunti sulla par condicio creditorum, cit., 1051. 
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creditori si rivolge a un patrimonio incapiente, da cui deriva un conflitto reale di 

interessi. 

Sul punto, è utile richiamare le considerazioni presentate, in merito al criterio di 

interpretazione teleologica, sull’art. 2741 cod. civ., intesa quale norma di risoluzione dei 

conflitti (par. 3.2.). 

È infatti in presenza di un ricavato insufficiente che sorge l’esigenza di 

contemperare gli interessi dei concreditori (i quali miravano all’integrale 

soddisfacimento) mediante un criterio di distribuzione, che si configura quale 

proporzionale distribuzione rispetto a ciascun credito. 

Nel presente capitolo si è analizzata la nozione di par condicio creditorum: anche 

alla luce dei criteri di interpretazione dell’art. 2741 cod. civ., si sono enucleati due 

significati della parità di trattamento dei creditori, compresenti nell’ambito della 

disposizione in esame, i quali regolano la situazione del concorso di creditori nel quadro 

di responsabilità patrimoniale. 

Il concorso di creditori è disciplinato sia dalla parità di trattamento, in generale, 

sia dalla preferenza dei creditori privilegiati, in presenza di cause legittime di 

prelazione. 

Il successivo capitolo riguarderà la seconda parte dell’art. 2741 cod. civ., ossia le 

cause legittime di prelazione; si analizzeranno le prelazioni previste nell’ordinamento 

civile e i diritti di preferenza che esse attribuiscono ai creditori. 
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CAPITOLO 2 

LE CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE: IL DIRITTO DI 

PREFERENZA 

 

Sommario: 1. L’articolo 2741, co. 2, cod. civ.: le cause legittime di prelazione; 

1.1. Diritto di preferenza del creditore privilegiato; 1.2. Conflitti tra cause legittime 

di prelazione; 2. Cause legittime di prelazione: le fattispecie; 2.1. Privilegi; 2.1.1. 

Diritto di preferenza e privilegi; 2.2. Pegno; 2.2.1. Diritto di preferenza e pegno; 2.3. 

Ipoteca: 2.3.1. Diritto di preferenza e ipoteca; 2.4. Altre prelazioni legali. 

 

1. L’articolo 2741, co. 2, cod. civ.: le cause legittime di prelazione 

Nel capitolo I, si è concluso che la parità di trattamento può essere intesa quale 

parità cronologica e quale parità distributiva nella fase di soddisfacimento del 

credito; il primo significato della parità opera in ogni caso di concorso di creditori, il 

secondo significato opera nell’ambito delle procedure liquidatorie e concorsuali, in 

presenza di un conflitto effettivo tra creditori. 

In questa sede, giova concentrarsi sulla restante parte dell’art. 2741 cod. civ.: si 

intende studiare il significato del diritto di preferenza nonché la disciplina 

fondamentale delle singole cause legittime di prelazione. 

La seconda parte del primo comma dell’art. 2741 cod. civ. disciplina le cause 

legittime di prelazione, le quali sono nominate nel secondo comma, che fa 

riferimento a “i privilegi, il pegno e le ipoteche” 1. 

La lettura organica della disposizione manifesta chiaramente il binomio regola 

– eccezione, di cui si è già trattato: la parità di trattamento costituisce la regola; la 

prelazione legittima costituisce l’eccezione.  

 
1 Sulle cause legittime di prelazione, in generale: A. CHIANALE, Le garanzie reali, in Trattato di 

diritto privato Iudica e Zatti, 2019, Milano; G. SICCHIERO, La responsabilità patrimoniale, in 

Trattato di diritto civile, a cura di R. Sacco, Torino, 2011; L. BARBIERA, Responsabilità 

patrimoniale. Disposizioni generali, in Comm. Schlesinger, Milano, 2010, 152 ss.; V. ROPPO, La 

responsabilità patrimoniale del debitore, in Trattato di diritto privato, vol. XIX, a cura di P. 

Rescigno, Torino, 1997, 485 ss.; R. NICOLÒ, Della responsabilità patrimoniale, in Commentario del 

codice civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1955, 1 ss. 
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Come si vedrà, nella categoria delle cause legittime di prelazione rientrano 

altre prelazioni legali, disciplinate dal legislatore in separate disposizioni 

dell’ordinamento civile. 

La prelazione è una causa prevista dalla legge in base alla quale un creditore, 

detto privilegiato, è preferito rispetto ad altri creditori, detti chirografari, nel 

soddisfacimento sui beni del debitore. 

Le cause legittime di prelazione sono state definite come “limiti espliciti e 

diretti (…) all’effettività della par condicio creditorum”2: invero, la deroga si 

realizza impedendo la parità e riconoscendo peculiari poteri e facoltà al creditore 

privilegiato, il quale si pone in una posizione di preferenza. 

Sotto il profilo funzionale, le prelazioni de quibus sono definite come “mezzi 

destinati a rafforzare la garanzia patrimoniale, cioè il potere del creditore di 

aggredire i beni del debitore attraverso il processo”3.  

Rimandando al paragrafo successivo lo studio sul contenuto del diritto di 

preferenza, è opportuno presentare alcune considerazioni preliminari sul tema. 

L’art. 2741 cod. civ. introduce i principi di nominatività, tipicità e tassatività 

delle cause legittime di prelazione in forza dei quali rientrano in quest’ultima 

categoria esclusivamente gli istituti che il legislatore prevede espressamente quali 

cause di prelazione. 

Il principio di nominatività prevede che il solo legislatore ha il potere di creare 

le prelazioni; il principio di tipicità prevede che il solo legislatore ha il potere di 

regolamentare le prelazioni create. 

Si osserva, dunque, il numerus clausus delle cause legittime di prelazione, 

tassativamente enucleate e regolamentate dal potere legislativo. Il legislatore è 

titolare di un monopolio nella scelta delle prelazioni, rispetto alla quale scelta 

l’autonomia del privato non assume rilevanza.  

Invero, i privati non possono, in via convenzionale, creare nuove cause di 

prelazione (principio di nominatività).  

È discussa, invece, la possibilità di derogare alla disciplina legale delle cause 

di prelazione (principio di tipicità): in taluni casi, infatti, la prassi ha ammesso 

l’intervento del privato nel disciplinare alcuni caratteri dell’istituto4. 

 
2 V. ROPPO, La responsabilità patrimoniale del debitore, cit., 534. 

3 G. TUCCI, I privilegi, in Trattato di diritto privato, a cura di P. RESCIGNO, Torino, 1997, 603. 
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La derogabilità o meno della disciplina è uno dei punti di discussione in 

riferimento al fenomeno di indebolimento della par condicio creditorum, che sarà 

trattato nel capitolo III. 

In questa prima fase, giova evidenziare che l’art. 2741 cod. civ. non riproduce 

una formula aperta e, invero, l’autonomia privata ne rimane tendenzialmente 

neutralizzata5. 

Inoltre, i suddetti caratteri di nominatività e di tipicità ben si coordinano con il 

carattere di eccezionalità delle cause legittime di prelazione. Proprio alla luce della 

loro natura di eccezione, le cause legittime di prelazione non ammettono una 

regolamentazione su base negoziale6. 

La tipicità delle cause legittime di prelazione non comporta, tuttavia, 

un’integrale eliminazione dell’autonomia privata. Come esposto da autorevole 

dottrina, le prelazioni possono essere ordinate, in base alla loro fonte, in due 

categorie: le cause di prelazione di origine legale e le cause di prelazione di origine 

convenzionale7. 

In questo caso, l’autonomia negoziale non interviene sotto il profilo della 

creazione normativa o della disciplina della prelazione; bensì, sotto il successivo 

profilo della venuta in essere della prelazione nel caso concreto. 

Nelle cause di prelazione di origine legale “è lo stesso legislatore a disporre 

che determinati crediti – in ragione della loro natura, che li rende sotto qualche 

profilo degni di tutela più intensa rispetto ad altri credi che insistono sul medesimo 

 
4 Sul punto, appare emblematico l’istituto del pegno: nella prassi negoziale, si sono elaborate alcune 

fattispecie speciali di pegno, caratterizzate da alcuni profili derogatori rispetto alla disciplina 

codicistica. Il tema sarà approfondito nel capitolo terzo; in questa sede, è possibile richiamare le 

figure del pegno senza spossessamento, del pegno di cosa futura, del pegno rotativo. 

5 In verità, la creazione convenzionale di prelazioni potrebbe essere censurata sia per la violazione 

dell’art. 2741 cod. civ. sia alla luce della “regola generale per cui il contratto non ha effetti per i terzi 

al di fuori dei casi previsti dalla legge (art. 1372 c.c.)”, concludendo per “l’impossibilità che 

l’autonomia dei privati individui ulteriori ipotesi di preferenza a favore di un creditore, che siano 

opponibili agli altri creditori” (G. SICCHIERO, La responsabilità patrimoniale, cit., 261). 

6 G. SICCHIERO, La responsabilità patrimoniale, cit., 260: la regola della tassatività delle cause di 

prelazione è il risultato di un “ragionamento deduttivo: il primo comma della disposizione fissa la 

regola della parità dei diritti dei creditori (par condicio creditorum) salve le cause legittime di 

prelazione, ovvero con necessità che la prelazione, ove esistente, sia conforme alla legge”. 

7 V. ROPPO, La responsabilità patrimoniale del debitore, cit., 534. 
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creditore – vengano in sede esecutiva preferiti a questi ultimi”8; le cause di 

prelazione di origine convenzionale nascono per volontà dei privati interessati9. 

Un’ulteriore questione concerne il rapporto tra il piano della prelazione e il 

piano della garanzia. 

Come noto, la garanzia ha la funzione di rafforzare la posizione del creditore.  

Per le garanzie reali10, il rafforzamento della posizione creditoria avviene 

mediante la costituzione di una riserva di utilità, aggredibile in caso di 

inadempimento; infatti “la realità si esprime nella creazione, a favore del creditore 

garantito, di una riserva ad rem: il diritto infatti non investe l’intero patrimonio del 

debitore, ma si cristallizza su un bene determinato, che assoggetta ad una riserva di 

utilità”11.  

Si realizza, così, il tipico rapporto di inerenza con la res, presente per ogni tipo 

di diritto reale: su tale bene sarà possibile esercitare una serie di poteri riconosciuti al 

creditore stesso. 

 “Le garanzie reali attribuiscono al creditore il diritto di espropriare anche nei 

confronti di eventuali terzi acquirenti, i beni (del debitore o di terzi) vincolati a 

 
8 Si fa riferimento, ad esempio, ai privilegi (art. 2745 cod. civ.) oppure alla prelazione dei creditori 

della comunione legale (art. 189, co. 2, cod. civ.). V. ROPPO, La responsabilità patrimoniale del 

debitore, cit., 535. 

9 Si fa riferimento, ad esempio, al pegno (art. 2784 cod. civ.) oppure all’ipoteca (art. 2808 cod. civ.).  

“Loro caratteristiche salienti sono quelle: di presentarsi come diritti di natura sostanziali (e non 

semplicemente processuale); di avere carattere di realità, ciò che attribuisce al creditore che ne è 

titolare, oltre al diritto di prelazione (cioè la possibilità di soddisfarsi sopra di essi a preferenza degli 

altri creditori), anche il diritto di seguito (cioè la possibilità di soddisfarsi sopra di essi pure se siano 

entrati nel patrimonio di terzi); infine, di nascere prevalentemente (tranne i casi di ipoteca legale) 

dalla volontà del debitore e del creditore interessati” (V. ROPPO, La responsabilità patrimoniale del 

debitore, cit., 537). 

10 Sui diritti reali di garanzia, ex multis: A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit.; A. CHIANALE (et. 

al.), Garanzie reali e personali, Torino, 2018; E. GABRIELLI, Studi sulle garanzie reali, Torino, 

2015; F. MASTROPAOLO (a cura di), I contratti di garanzia, in Trattato dei contratti, a cura di P. 

RESCIGNO ed E. GABRIELLI, II, Milano, 2006, 1001 ss.; M. COMPORTI, Diritti reali in generale, 

Milano, 1980. 

11 E. GABRIELLI, Studi sulle garanzie reali, cit., 14. 
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garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza rispetto agli altri 

creditori sul prezzo ricavato dalla loro espropriazione”12.  

In altre parole, i diritti reali di garanzia “attribuiscono, dunque, al creditore: a) 

lo ius distrahendi, ossia la facoltà di far espropriare la cosa, se il debitore non 

adempie (facoltà che, per la verità, spetta a qualsiasi creditore, anche chirografario, 

purché munito di titolo esecutivo, sempre che il bene sia di proprietà del debitore); b) 

lo ius praelationis, ossia la preferenza rispetto agli altri creditori in ordine alla 

distribuzione di quanto ricavato dalla vendita forzata del bene oggetto della garanzia 

(ma non il diritto di appropriarsi direttamente del bene, in caso di inadempimento); e 

c) il diritto di sequela, ossia il diritto di sottoporre il bene ad esecuzione forzata, 

quand’anche nel frattempo divenuto di proprietà di terzi”13. 

Come ben evidenziato, il diritto di preferenza rappresenta uno dei diritti di cui 

è titolare il creditore dotato di diritto reale di garanzia. 

Le garanzie reali rappresentano, dunque, un quid pluris rispetto alla prelazione 

poiché quest’ultima non esaurisce il contenuto della garanzia.  

Invero, i diritti reali di garanzia rafforzano la posizione creditoria non solo 

nell’ipotesi di concorso con altri creditori, rispetto al quale assume rilevanza il diritto 

di prelazione in esame, bensì essi attribuiscono una serie di poteri funzionali a 

reagire alla più ampia ipotesi di inadempimento del debitore.  

Ebbene, il creditore garantito dalla res è titolare sia di un diritto di sequela sul 

bene sia di un diritto di aggressione sul bene specifico nonché di un diritto di 

preferenza rispetto ai creditori chirografari. 

I primi due poteri citati sono rimedi all’inadempimento del debitore, che 

prescindono da una situazione di concorso dei creditori. 

Se, da un lato, le garanzie reali contengono il diritto di prelazione, dall’altro 

lato, si evidenzia che le cause legittime di prelazione non sempre presuppongono 

l’esistenza di una garanzia reale. 

 
12 A. RAVAZZONI, voce: Garanzia (diritti reali di), in Dig. civ., 602. Nel testo, l’Autore 

approfondisce la nozione presentata nella premessa; in particolare, sono analizzati i caratteri di realità, 

accessorietà, indivisibilità e specialità dei diritti reali di garanzia.  

13 A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, 2019, 471. 
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Invero, il diritto di preferenza può essere attribuito direttamente dal legislatore, 

al di fuori delle ordinarie fattispecie di garanzia reale14. 

Alla luce di quanto sopra esposto, è possibile individuare la linea di confine tra 

prelazione e garanzia reale. 

In primis, i due istituti non sono tra loro coincidenti, bensì conservano una 

propria autonomia ontologica e un proprio significato. 

L’orientamento prevalente supera, pertanto, un’impostazione risalente, 

secondo cui la garanzia e la prelazione erano considerati quali istituti equivalenti e 

tra loro sovrapponibili15. 

Invero, si è chiaramente affermata la necessità di distinguere “il piano della 

garanzia da quello della prelazione, in quanto la garanzia attiene alla rilevanza 

interna dell’atto, cioè al rapporto sorto tra i soggetti dell’operazione contrattuale; la 

prelazione attiene, viceversa, alla rilevanza esterna, incidendo sul regime della 

circolazione del diritto: opponibilità del titolo, soluzione dei conflitti di interesse tra 

costituente, creditore garantito e terzi”16. 

La prelazione opera, infatti, sul profilo esterno del rapporto di credito, ossia sul 

rapporto erga omnes, costituendo un criterio di risoluzione dei conflitti, derogatorio 

rispetto alla par condicio creditorum; la garanzia opera, invece, sul profilo interno 

del rapporto, ossia sul rapporto inter partes, rafforzando la posizione del creditore 

mediante il riconoscimento di una serie di diritti, poteri e facoltà. 

In secundis, non sussiste un rigido rapporto di specialità tra di essi. 

Il diritto reale di garanzia contiene, di regola, il diritto di essere preferito 

rispetto ai creditori chirografari; in questo senso, si è affermato che “nell’analisi 

strutturale del diritto di garanzia i due profili, pur essendo collegati nell’unità 

 
14 Si fa riferimento, ad esempio, alle cause legittime di prelazione diverse da quelle elencate all’art. 

2741 cod. civ., quale la prelazione ex art. 189, co. 2, cod. civ. secondo cui ai creditori particolari di 

uno dei coniugi, “se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione”. 

Nella fattispecie citata, non si è in presenza di un diritto reale di garanzia in capo al creditore della 

comunione, bensì il legislatore espressamente attribuisce il diritto di preferenza in caso di concorso 

dei creditori.  

15 SPINELLI, Le cessioni liquidative, 1959, 211; A. RAVAZZONI, voce: Garanzia (diritti reali di), 

in Dig. civ., VIII, 1992, 603. 

16 E. GABRIELLI, Studi sulle garanzie reali, cit., 19. 
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dell’istituto, sono scindibili, poiché la prelazione è strumentale rispetto alla garanzia, 

di per sé già qualificante il fenomeno”17. 

Tuttavia, come si è visto, il diritto di prelazione può esistere anche al di fuori 

della garanzia reale. Pertanto, la prelazione non si presenta sempre quale accessorio 

della garanzia reale, potendo essere attribuita anche al di fuori di tale situazione. 

Dunque, se, da un lato, la prelazione rappresenta un’utilità conseguente alla 

costituzione della garanzia reale, dall’altro lato, essa non si esaurisce nella garanzia 

reale, ben potendo trovare il proprio fondamento in altri istituti o disposizioni18. 

Sul punto, appare emblematica la figura del privilegio generale: come si 

analizzerà nel prosieguo, esso è una causa legittima di prelazione priva del carattere 

di realità e, pertanto, estranea al genus dei diritti reali di garanzia19.  

Si è discusso sulla natura sostanziale o processuale delle cause legittime di 

prelazione20, con riferimento, in particolare, alle cause di prelazione citate all’art. 

2741 cod. civ., ossia i privilegi, il pegno e l’ipoteca. 

Un orientamento di stampo processualistico ne ha affermato la natura 

processuale poiché tali istituti contribuivano a delineare i caratteri dell’azione 

esecutiva, che era rappresentata quale un’azione esecutiva privilegiata, ove il 

creditore era titolare di precipui poteri, esercitabili verso l’autorità giurisdizionale21. 

 
17 E. GABRIELLI, Studi sulle garanzie reali, cit., 18. 

18 Così, chiaramente, G. TUCCI, I privilegi, cit., 603, il quale avverte che la stretta connessione tra 

garanzie reali e prelazione “non significa essere legittimati a tutti i costi a costruire, all’interno delle 

cause di prelazione, dei diritti reali di garanzia”. 

19 Sul punto, si è detto che “il privilegio generale non attribuisca alcun diritto soggettivo sostanziale 

del creditore sul patrimonio del debitore, ma una semplice posizione creditoria privilegiata, che opera 

soltanto nel momento (processuale) del concorso sul ricavato della vendita del bene” (G. TERLIZZI, I 

privilegi, in AA.VV., Garanzie reali e personali, cit., 190). 

20 Ne accenna, R. NICOLÒ, Della responsabilità patrimoniale e delle cause di prelazione, in R. 

NICOLÒ, Raccolta di scritti, Milano, 1993, 529. 

21 F. CARNELUTTI, Processo di esecuzione, I, Padova, 1929, 191 ss.; Id., Istituzioni del nuovo 

processo civile italiano, I, Roma, 1951, 212 ss. 

In merito alla strumentalità della garanzia reale all’azione esecutiva, ne parla E. GABRIELLI, Studi 

sulle garanzie reali, cit., 16, il quale evidenzia che “la funzione di garanzia del pegno, secondo parte 

della dottrina, consiste essenzialmente nel rafforzare l'azione esecutiva, così che il creditore 

pignoratizio possa attuarla prevalendo su quei soggetti con i quali può presentarsi un conflitto di 

interessi, cioè gli aventi causa dal concedente e gli altri creditori”. 
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Ex adverso, l’orientamento prevalente condivide la teoria sulla natura sostanziale 

delle citate cause legittime di prelazione22, le quali, prima di attuarsi nella procedura 

esecutiva, intervengono sul piano della responsabilità patrimoniale del debitore23. 

Peraltro, con riguardo ai privilegi speciali, al pegno e all’ipoteca, la suddetta 

natura sostanziale è avvalorata dal loro inquadramento nell’ambito delle garanzie 

reali, le quali attribuiscono poteri rilevanti nel rapporto di credito, a prescindere 

dall’instaurazione di un rapporto processuale24. 

Da ultimo, si vuole porre l’attenzione su talune fattispecie contigue alle 

prelazioni sostanziali – nel senso di prelazioni rilevanti nell’ordinamento civilistico –

, le quali se ne differenziano sotto il profilo ontologico. 

In primis, le prelazioni sostanziali, così come intese nell’art. 2741 cod. civ., 

non coincidono con le cd. prelazioni processuali: quest’ultime sono previste 

 

La principale critica alla tesi processualistica si fonda sull’idea che “questo diritto processuale in tanto 

può esistere, in quanto esista il corrispondente diritto sostanziale” (S. CICCARELLO, voce: Pegno 

(dir. priv.), in Enciclopedia del diritto, XXXII, Milano, 1982, 683). 

22 E. GABRIELLI, Studi sulle garanzie reali, cit., 16 ss.; A. RAVAZZONI, voce: Privilegi, cit., par. 

1; G. TUCCI, I privilegi, cit., 602; L. BARBIERA, Responsabilità patrimoniale. Disposizioni 

generali, cit., 155. 

In merito alla loro natura, F. MACARIO, La responsabilità patrimoniale oltre il dogmatismo, in 

Rosario Nicolò, a cura di N. LIPARI, Napoli, 2011, 334, secondo cui “senza tuttavia che possa essere 

posta in dubbio la natura sostanziale degli stessi (maggiormente evidente per il pegno e l’ipoteca quali 

diritti reali di garanzia), pur dovendosi riconoscere che la scelta legislativa non risolve la questione 

dogmatica, nel senso che certamente il potenziamento dell’azione esecutiva offerto da privilegio, 

pegno ipoteca «è un effetto processuale di un diritto sostanziale su determinati beni del debitore»”. 

23 In merito ai privilegi, ad esempio, si è affermato che “nonostante il rilievo che essi hanno proprio 

nel momento finale del procedimento esecutivo, in sede di riparto, i privilegi vengono in 

considerazione, essenzialmente, sotto un profilo sostanziale, perché traggono la loro ragion d'essere 

dalla natura del credito, lo caratterizzano in un certo modo, alterano la par condicio creditorum ed 

incidono direttamente nella disciplina della responsabilità patrimoniale del debitore” (A. 

RAVAZZONI, voce: Privilegi, cit., par. 1). 

24 Così, E. GABRIELLI, Studi sulle garanzie reali, cit., 8: “l’idea che il pegno, al pari dell’ipoteca e 

dei privilegi speciali, sia un istituto di diritto sostanziale e debba essere qualificato come diritto reale 

di garanzia è, comunque, a tutt’oggi fermamente radicata nel pensiero degli interpreti e trova 

fondamento nell’analisi della disciplina dettata dal legislatore dalla quale risulta che il diritto di 

garanzia presenta alcuni caratteri determinanti per la sua riconduzione alla categoria dei diritti reale: il 

diritto di astensione generica; il diritto di seguito o inerenza; il diritto di prelazione”. 
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nell’ordinamento processual-civilistico e si applicano esclusivamente nell’ambito 

delle procedure esecutive individuali o collettive25. 

Le prelazioni cd. processuali rimangono, pertanto, estranee all’odierno 

discorso sul sistema di responsabilità patrimoniale. 

Queste sono espressione di una scelta legislativa, dotate di precipua base 

normativa; tuttavia, rispondono alle esigenze peculiari del tipo di processo 

all’interno del quale si inseriscono. 

Le prelazioni processuali, inoltre, realizzano l’effetto di preferire un creditore – 

privilegiato a livello processuale – sulla base di qualità o vicende strettamente 

collegate alla procedura di riferimento. La fonte della prelazione deriva dal processo 

stesso e, pertanto, l’effetto preferenziale “nasce e muore” in detto ambito, non 

potendo incidere su rapporti estranei, che siano essi sostanziali oppure processuali 

(di altre procedure). 

In secundis, giova evidenziare la differenza ontologica tra le cause legittime di 

prelazione, qui in esame, e le cause di prededuzione, le quali assumono esclusiva 

rilevanza all’interno delle procedure concorsuali26.  

Come noto, la prededuzione attribuisce una preferenza nella fase di erogazione 

dell’attivo liquidato; tuttavia, essa ha natura esclusivamente procedurale “perché 

nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la 

procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua 

cessazione”27.  

Ancor più chiaramente, la giurisprudenza ha specificato che “la prededuzione 

attribuisce non una causa di prelazione ma una precedenza processuale, in ragione 

 
25 Si fa riferimento, ad esempio, alla prelazione di fonte processuale prevista all’art. 499, co. 4, cod. 

proc. civ., secondo cui, in caso di mancata estensione del pignoramento da parte dei creditori 

intervenuti, il creditore procedente ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione. Avendo 

una natura processuale, operante in sede di distribuzione esecutiva, la prelazione vale solo nei 

confronti dei creditori cui l’invito sia stato rivolto e tale prelazione si estingue con l’estinzione del 

processo nel quale è nata (S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, III, Milano, 1966, 

278). 

26 Si fa riferimento agli artt. 111 e 111 bis del R.D. n. 267/1942, ove è previsto che “sono considerati 

crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in 

occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge”. I crediti prededucibili 

sono soddisfatti con preferenza rispetto sia ai crediti privilegiati sia ai crediti chirografari. 

Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza riproduce tale disciplina negli articoli 221 e 222. 

27 C. Cass., 11 giugno 2019, n. 15724, in Foro it., 2019, 11, I, 3614.  
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della strumentalità dell'attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, 

onde renderla più efficiente”28; ex adverso, la prelazione (nel caso di specie, il 

privilegio), “quale eccezione alla «par condicio creditorum», riconosce una 

preferenza ad alcuni creditori e su certi beni, nasce fuori e prima del processo 

esecutivo, ha natura sostanziale e si trova in rapporto di accessorietà con il credito 

garantito poiché ne suppone l'esistenza”29.  

Si possono così delineare due importanti considerazioni. 

Anzitutto, la prededuzione è esclusa dalla categoria delle cause legittime di 

prelazione e, dunque, dall’oggetto della presente ricerca30. 

Inoltre, si osserva che, anche a livello giurisprudenziale, è condivisa la tesi per 

cui la prelazione assume portata sostanziale, potendo esse operare già al di fuori di 

un rapporto processuale. 

Quest’ultima considerazione si pone quale punto di partenza per lo studio delle 

cause legittime di prelazione, le quali non potranno essere appiattite sul solo ambito 

processuale. 

Invero, seppur l’operatività delle cause legittime di prelazione si osserva con 

priorità nei rapporti processuali, l’affermata natura sostanziale delle stesse impone di 

studiarne il ruolo nei rapporti tra privati, anche in relazione con la par condicio 

creditorum. 

 

1.1. Diritto di preferenza del creditore privilegiato 

Le cause legittime di prelazione attribuiscono il diritto di preferenza al 

creditore privilegiato, il quale concorre con altri creditori dello stesso debitore. 

 
28 C. Cass., 11 giugno 2019, n. 15724, cit.  

29 C. Cass., 11 giugno 2019, n. 15724, cit.; più risalente, sempre sulla natura sostanziale del privilegio,  

C. Cass., 12 marzo 1994, n.2422, in Foro it., 1994, I,1748. 

30 L’estraneità delle cause di prededuzione dal sistema delle prelazioni si fonda sul fatto che “in tal 

caso non si pone un problema di rapporto tra più creditori, tra i quali uno viene preferito agli altri, 

perché rispetto al creditore che ha sopportato spese spettanti alla massa, tutti gli altri creditori sono 

titolari di una posizione di debito” (D. DI SABATO, I privilegi, in Trattato di diritto civile, a cura di 

P. PERLINGIERI, Napoli, 2008, 28). 

Invero, la prededuzione non persegue la funzione di risoluzione dei conflitti in caso di concorso tra 

più creditori, bensì essa persegue la funzione di recuperare le spese comuni sostenute nel corso della 

procedura. Su un piano logico-temporale, dunque, la prededuzione si pone in un momento 

antecedente alla fase distributiva del ricavato.  
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Laddove sia presente una causa legittima di prelazione, il concorso dei 

creditori è disciplinato dal criterio della preferenza, in deroga alla regola generale di 

eguaglianza formale, espressione della par condicio creditorum.  

In questa sede, è bene delineare il contenuto di tale preferenza. 

Innanzitutto, le cause di preferenza sono frutto di una scelta legislativa 

funzionale a tutelare il creditore dall’insolvenza del debitore: in presenza di una 

preferenza, il soddisfacimento del credito segue modalità o tecniche accelerate e 

privilegiate.  

Peraltro, nel concorso tra creditori, la preferenza di un creditore comporta, 

inevitabilmente, il pregiudizio degli altri creditori31. 

In merito alla preferenza del credito, autorevole dottrina ne ha evidenziato una 

duplice portata, secondo cui “la preferenza si manifesta in due modi. Anzitutto con la 

priorità nella soddisfazione dei creditori privilegiati sul ricavato della vendita del 

bene oggetto dei diritti di pegno o di ipoteca, che rappresenta la prelazione in senso 

tecnico. Poi con la protezione dell’interesse del creditore alla conservazione del 

potere di aggressione sul bene oggetto del diritto di fronte ad atti dispositivi compiuti 

dal titolare sul bene (inefficacia dell’atto nel pegno, diritto di seguito nell’ipoteca), 

protezione che configura la garanzia in senso tecnico”32. 

La tutela preferenziale può, quindi, realizzarsi con modalità differenti. 

Una prima forma di preferenza è il rafforzamento della posizione sostanziale di 

un creditore per il mezzo delle garanzie reali o di altri mezzi di tutela. Si è detto che 

il diritto reale di garanzia “ha come effetto tipico l’alterazione dell’eguale 

trattamento dei creditori. Il meccanismo tecnico, con il quale viene attuata la 

prelazione, non è sempre il medesimo”33. 

Come si vedrà meglio nel prosieguo, le singole garanzie reali attribuiscono 

poteri specifici ai creditori dotati della garanzia: ad esempio, il creditore ipotecario 

ha il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a 

garanzia del suo credito (art. 2808 cod. civ.); il creditore pignoratizio ha il diritto di 

far vendere la cosa ricevuta in pegno per il conseguimento di quanto gli è dovuto 

 
31 “Il tratto comune di tutte le modalità di tutela preferenziale si individua nel modo in cui si protegge 

il credito contro gli effetti dell’insolvenza: la riduzione del rischio di non pagamento del credito 

tutelato si ottiene grazie all’aumento del rischio di non pagamento degli altri crediti” (J. M. 

GARRIDO, Preferenza e proporzionalità nella tutela del credito, Milano, 1998, 2). 

32 L. BARBIERA, Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali, cit., 156. 

33 A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 2. 
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(art. 2796 cod. civ.) nonché ha il diritto di domandare l’assegnazione della cosa in 

pagamento (art. 2798 cod. civ.); il creditore privilegiato ha il diritto di vendere il 

bene oggetto del privilegio speciale, nei casi espressamente previsti dalla legge (ad 

esempio, artt. 2756 e 2761 cod. civ.). 

A queste fattispecie possono aggiungersi gli istituti di autotutela esecutiva, che 

attribuiscono al creditore poteri di soddisfacimento diretto del credito, quali ad 

esempio il patto marciano. 

In tali casi, i poteri di soddisfacimento diretto sulla res del debitore potrebbero 

incidere sui rapporti tra concreditori in quanto i creditori garantiti ricevono una 

preferenza di fatto rispetto ai creditori privi di tale garanzia. Invero, le modalità 

alternative e dirette di soddisfacimento potrebbero avvantaggiare di fatto il creditore 

maggiormente tutelato. 

Una seconda forma di preferenza è la prelazione in senso stretto, che comporta 

la formazione delle classi di creditori ove la classe dei creditori privilegiati è 

preferita rispetto alla classe dei creditori chirografari.  

In questo caso, la preferenza si realizza mediante la distribuzione anticipata dal 

ricavato: i creditori chirografari avranno accesso alla distribuzione solo allorquando i 

creditori privilegiati, e dunque preferiti, saranno stati interamente soddisfatti. 

La preferenza così intesa, ossia la prelazione in senso stretto, incide certamente 

sulla par condicio creditorum, costituendo una deroga all’eguaglianza formale 

all’interno della fase di distribuzione del patrimonio del debitore. 

In conclusione, la preferenza del credito si realizza sia per il mezzo delle 

garanzie reali sia per il mezzo delle prelazioni in senso stretto. Sarà successivamente 

indagato se entrambe queste forme di preferenza rientrano nell’ambito dell’art. 2741 

cod. civ.  

Sul punto, occorre sin da ora accogliere la tesi della scissione tra piano della 

garanzia e piano della prelazione: infatti, le garanzie reali rafforzano la posizione 

sostanziale del creditore, il quale sarà titolare di maggiori poteri inter partes per il 

soddisfacimento del proprio credito; le prelazioni in senso stretto opera nel rapporto 

esterno anticipando la distribuzione del ricavato a favore dei creditori privilegiati. 

Ad esempio, al fine di avvalorare questo orientamento, si è autorevolmente 

evidenziato che “il legislatore ha invece ritenuto di poter attribuire la sola prelazione, 

senza garanzia, a taluni crediti individuati in relazione alla loro causa genetica, 
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configurando un privilegio generale sui mobili del debitore, situazione soggettiva 

priva di qualsiasi diritto di seguito”34. 

 

1.2. Conflitti tra cause legittime di prelazione 

Nel concorso dei creditori, il conflitto tra cause legittime di prelazione sussiste 

allorquando più creditori sono titolari di diverse cause legittime di prelazione. 

In questo caso, il rapporto tra le prelazioni è regolato dall’art. 2748 cod. civ., 

inserito nella parte generale sui privilegi, non essendo ex adverso applicabile la par 

condicio creditorum.  

Si è osservato che la soluzione del conflitto è il risultato di una scelta 

legislativa di discrezionalità politica35: in caso di più creditori dotati di prelazione, 

non è applicabile la par condicio creditorum anche all’interno della classe dei 

creditori privilegiati, bensì il conflitto è risolto secondo il criterio legale di cui all’art. 

2748 cod. civ. 

Il primo comma si occupa del conflitto tra il creditore dotato di privilegio 

speciale e il creditore pignoratizio; il secondo comma si occupa del conflitto con il 

creditore ipotecario. 

Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non 

può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio; in altre parole, salvi casi 

particolari, il pegno prevale sui privilegi speciali mobiliari, a prescindere dal 

momento in cui esso è sorto. 

È invece discussa la rilevanza o meno della buona fede del creditore 

pignoratizio ai fini di detta preferenza: taluni ritengono che la prevalenza operi solo 

se il creditore pignoratizio è in buona fede36; talaltri escludono la rilevanza della 

 
34 L. BARBIERA, Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali, cit., 156.  

35 L. BARBIERA, Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali, cit., 157. 

36 Secondo questa tesi, se il creditore pignoratizio fosse a conoscenza dell’esistenza del privilegio, non 

potrebbe opporre il suo diritto al creditore assistito da tale garanzia poiché in mala fede. Infatti, l’art. 

2748, co. 1, cod. civ. “si spiega facendo riferimento al possesso in buona fede: se il creditore 

privilegiato sia possessore di buona fede troverebbe applicazione l’art. 1153 cod. civ., che prevede 

come (anche) il pegno si acquisti libero da diritti altrui quando appunto concorre il requisito indicato” 

(S. CICCARELLO, voce: Pegno (dir. priv.), cit., 700). 

Nello stesso senso, S. CICCARELLO, voce: Privilegio (dir. priv.), cit., par. 5; A. RICCIO, Conflitto 

tra cause legittime di prelazione, in Contratto e impresa, 2010, 1235 ss.  
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buona fede soggettiva, che non costituisce una condizione per il verificarsi di detta 

prevalenza37. 

Tra le eccezioni a questa regola, previste ex lege, si fa riferimento all’art. 2777 

cod. civ., per cui il privilegio delle spese di giustizia prevale rispetto al pegno, 

oppure all’art. 562 cod. nav., per cui taluni privilegi sulle cose caricate sono preferiti 

al pegno sulle medesime cose. 

Peraltro, l’art. 2781 cod. civ. prevede che nei casi eccezionali di prevalenza del 

privilegio rispetto al pegno, tale privilegio prevale comunque su tutti gli altri 

privilegi, anche se anteriori di grado38. 

Il secondo comma dispone che i creditori che hanno privilegio sui beni 

immobili sono preferiti ai creditori ipotecari: se la legge non dispone diversamente39, 

il privilegio speciale immobiliare prevale sull’ipoteca. 

Il conflitto tra privilegio immobiliare e ipoteca riceve, dunque, una soluzione 

opposta rispetto a quella per il pegno; si è detto che tale diversità si giustifica, 

soprattutto, per il fatto che già nel Code civil le ipoteche privilegiate, sorrette da una 

peculiare causa del credito, erano preferite alle normali ipoteche40.  

In conclusione, il conflitto tra privilegio su beni mobili e pegno è risolto nel 

senso della prevalenza del pegno; il conflitto tra privilegio su beni immobili e 

ipoteca è risolto nel senso della prevalenza del privilegio41. 

 
37 G. TUCCI, I privilegi, cit., 635, il quale espressamente dichiara che “il pegno, anche se costituito 

successivamente, prevale sul privilegio speciale anteriore, anche quando il creditore pignoratizio sia 

venuto a conoscenza del privilegio medesimo. Infatti, l’esistenza del privilegio non priva il debitore 

della disponibilità del bene oggetto della prelazione”. 

38 È così indirettamente confermata l’anteriorità del pegno rispetto al privilegio (S. CICCARELLO, 

voce: Pegno (dir. priv.), cit., 701). 

39 Sulle svariate deroghe presenti nell’ordinamento, si veda A. RICCIO, Conflitto tra cause legittime 

di prelazione, cit., 1255. 

40 Le ragioni storiche sono evidenziate in G. TUCCI, I privilegi, cit., 636. 

41 Sul punto, gli interpreti si sono a lungo interrogati sul rapporto tra il privilegio speciale ex art. 2775 

bis cod. civ. e l’ipoteca sul medesimo bene; la questione problematica è stata risolta dalla pronuncia a 

Sezioni Unite 1 ottobre 2009 n. 21045, in Rass. dir. civ., 2010, 1242 ss.: “Il privilegio speciale sul 

bene immobile, che assiste (ai sensi dell’'art. 2775 bis cod. civ.) i crediti del promissario acquirente 

conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645 bis cod. 

civ., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall’ultima 

parte dell’art. 2745 cod. civ.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio 

sull'ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma dell’art. 2748 cod. civ., e 

soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il 
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2. Cause legittime di prelazione: le fattispecie 

2.1. Privilegi 

“Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del 

credito.” 

L’articolo 2745 cod. civ. apre il Capo relativo ai privilegi42; il primo comma 

enuclea chiaramente gli aspetti fondamentali della prelazione in esame. 

Il privilegio è una causa di prelazione, tipica, che trova la propria fonte nella 

legge e che viene in essere in considerazione della causa del credito43. 

In breve44, gli elementi caratterizzanti dei privilegi sono: 

a) l’origine legale della prelazione: la fonte della prelazione è la legge; 

b) la rilevanza della causa del credito: la ragione giustificatrice della 

prelazione è la causa del credito. 

In merito al profilo sub a), la legalità dei privilegi comporta che la prelazione 

trova fonte diretta nella legge. Il dettato normativo si occupa di identificare il 
 

curatore del fallimento della società costruttrice dell'immobile scelga lo scioglimento del contratto 

preliminare (ai sensi dell’art. 72 della legge fall.), il conseguente credito del promissario acquirente - 

nella specie, avente ad oggetto la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del 

contratto preliminare - benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado 

inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell'istituto di credito che, precedentemente alla 

trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull’immobile stesso ipoteca a garanzia del 

finanziamento concesso alla società costruttrice”. 

In dottrina, A. RICCIO, Conflitto tra cause legittime di prelazione, cit., 1235 ss. 

42 Sui privilegi, ex multis: G. TERLIZZI, I privilegi, in AA.VV., Garanzie reali e personali, cit., 187 

ss.; D. DI SABATO, I privilegi, cit., 1 ss.; G. TUCCI, I privilegi, cit., 575 ss.; A. RAVAZZONI, 

voce: Privilegi, in Digesto civ., XIV, Torino, 1996, 373 ss.; Id., voce: Privilegi (parte speciale), in 

Digesto civ., XIV, Torino, 1996, 380 ss.; S. CICCARELLO, voce: Privilegio (dir. priv.), in 

Enciclopedia del diritto, XXXV, Milano, 1986, 724 ss.; Id., Privilegio del credito e uguaglianza dei 

creditori, Milano, 1983. 

43 I privilegi trovano la propria origine storica nel Code civil, che costituisce il modello di riferimento 

per il successivo Codice del 1865 e per l’attuale Codice del 1942. 

L’art. 2095 del Code civil qualificava l’istituto quale “un diritto che la qualità del credito attribuisce 

ad un creditore di essere preferito agli altri creditori, anche ipotecari”. 

Per l’evoluzione storica, si veda G. TUCCI, I privilegi, in Trattato di diritto privato, cit., 577. 

44 Come si approfondirà nel prosieguo, la disciplina dei privilegi si caratterizza per un elevato 

particolarismo alla luce del quale, all’interno del genus dei privilegi, si osserva una pluralità di 

fattispecie, che possono caratterizzarsi per la presenza di ulteriori elementi costitutivi (si fa 

riferimento, ad esempio, ai privilegi trascrizionali o ai privilegi possessuali).  
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privilegio (sulla base della causa del credito) e di disciplinare l’ordine tra i privilegi, 

in caso di conflitto; l’operatività del privilegio prescinde, altresì, da un atto di 

autonomia negoziale. 

Come detto, il privilegio rientra nella categoria delle prelazioni di origine 

legale, che si contrappongono alle prelazioni di origine convenzionale, nel cui 

gruppo rientrano il pegno e l’ipoteca45. 

All’interno dell’ordinamento giuridico, si possono osservare i privilegi cd. 

codicistici, che trovano la propria fonte all’interno del codice civile46 e i privilegi cd. 

non codicistici, che trovano la propria fonte in altri testi normativi47. 

L’art. 2750 cod. civ. espressamente dispone che “ai privilegi previsti da leggi 

speciali si applicano le norme di questo capo, se non è diversamente disposto”. 

In merito al profilo sub b), il legislatore seleziona il credito, oggetto di 

prelazione, a stregua della sua causa. La causa del credito costituisce, così, la ratio 

della prelazione stessa: la funzione di prelazione trova fondamento in detta causa. 

Secondo l’orientamento prevalente, per causa del credito si intende lo «scopo 

pratico» e la «giustificazione economica dell'istituto»48. 

La causa del credito assume un ruolo preponderante nella disciplina dei 

privilegi. Essa, oltre a costituire la giustificazione dell’intervento normativo, enuclea 

gli interessi che sono tutelati dal privilegio e che, conseguentemente, sono ritenuti 

meritevoli di preferenza in sede distributiva. 

 
45 V. ROPPO, La responsabilità patrimoniale del debitore, cit., 534. 

46 Le disposizioni dall’art. 2751 cod. civ. all’art. 2776 cod. civ. prevedono svariati tipi di privilegi: di 

regola, la stessa rubrica della norma enuncia la causa del credito da cui deriva il privilegio. 

A titolo esemplificativo, si fa riferimento al privilegio generale mobiliare relativo a crediti per tributi 

diretti dello Stato per l’imposta sul valore aggiunto e per i tributi degli enti locali (art. 2752 cod. civ.) 

nonché al privilegio speciale mobiliare relativo a crediti dell’albergatore (art. 2760 cod. civ.) nonché 

al privilegio speciale immobiliare relativo a crediti per atti conservativi o di espropriazione (art. 2770 

cod. civ.). 

47 A titolo esemplificativo, si fa riferimento ai privilegi marittimi e aeronautici, previsti nel codice 

della navigazione (R.D. 30 marzo 1942 n. 327), quali i privilegi sulla nave e sul nolo (art. 552 cod. 

nav.), nonché ai privilegi previsti nel testo unico bancario (d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385), quali i 

privilegi convenzionali per finanziamenti a medio o lungo termini a imprese (art. 46 TUB).   

48 A. RAVAZZONI, voce: Privilegi, cit., 377, il quale altresì evidenzia che “la causa del credito, in 

relazione alla quale il legislatore accorda il privilegio, è senza dubbio, nozione nomala, che ben poco 

ha in comune con la nozione di causa, intesa come momento del principio di causalità o con la stessa 

nozione di causa del negozio giuridico”. 
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Sul punto, si è evidenziato che “le norme attributive dei privilegi possono 

essere considerate espressione di istanze di tutela di interessi ricorrenti”49; invero, 

tali interessi sono selezionati dal legislatore anche in conformità con il panorama 

economico sociale del periodo di riferimento50. 

Inoltre, la causa del credito assume rilevanza sotto il profilo 

dell’interpretazione della norma attributiva del privilegio. Essa è, infatti, utilizzata 

quale criterio di interpretazione per determinare l’ambito soggettivo e oggettivo di 

applicazione; come si vedrà nel prosieguo, nell’ambito del sindacato costituzionale 

sui privilegi, la Corte Costituzionale “ha posto come limite il riferimento alla causa 

del credito, evitando in tal modo una deriva interpretativa, che non avrebbe posto 

limite alla proliferazione dei privilegi”51. 

Pertanto, la portata operativa del privilegio, sia oggettiva sia soggettiva, deve 

essere indagata avendo a mente la causa del credito, che è precipua scelta del 

legislatore. 

L’art. 2745 cod. civ. pone le fondamenta per due fattispecie peculiari di 

privilegio: il privilegio convenzionale e il privilegio trascrizionale, la cui struttura si 

compone di elementi ulteriori rispetto a quelli già espressi. 

Il privilegio convenzionale fa riferimento alle ipotesi in cui l’operatività del 

privilegio è subordinata alla convenzione delle parti52. 

In questo caso, la volontà privata assume un ruolo all’interno del privilegio 

poiché l’accordo tra le parti è condizione per l’insorgenza nel caso concreto del 

privilegio. 

Anzitutto, è prevalente l’opinione secondo cui “la circostanza che il legislatore 

prescrive l’intervento della convenzione come condizione per la costituzione non è 

idonea a modificare l’essenza stessa del privilegio che è una causa di prelazione di 

fonte esclusivamente legislativa”53; invero, l’introduzione di un privilegio all’interno 

 
49 D. DI SABATO, I privilegi, cit., 33. 

50 Si fa riferimento, ad esempio, all’esigenza di tutela dell’interesse dello Stato, da cui deriva un 

trattamento privilegiato per i crediti relativi a imposte e tributi (art. 2752 cod. civ.) oppure 

all’esigenza di tutela dei lavoratori, da cui derivano i privilegi relativi ai crediti da lavoro e 

previdenziali (art. 2751 bis cod. civ.)   

51 D. DI SABATO, I privilegi, cit., 33. 

52 “La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle 

parti” (art. 2745, seconda parte, cod. civ.). 

53 D. DI SABATO, I privilegi, cit., 43. 
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dell’ordinamento giuridico costituisce sempre una scelta legislativa e, dunque, 

appare pur sempre soddisfatto il principio di nominatività e tipicità della prelazione. 

L’art. 46 T.U.B. costituisce fattispecie esemplare di privilegio convenzionale, 

secondo cui “la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di 

banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, 

comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri”. In 

questo caso, il privilegio presuppone l’accordo tra l’operatore finanziario e il 

cliente54. 

Il privilegio trascrizionale, invece, concerne la prelazione ove il privilegio è 

subordinato a particolari forme di pubblicità. 

Anche in questo caso, il requisito della pubblicità si aggiunge a quelli 

tradizionali della legalità e della causa del credito.  

Ad esempio, nell’ambito del privilegio del venditore di macchine, l’art. 2762, 

co. 2, cod. civ. espressamente prevede che “il privilegio è subordinato alla 

trascrizione dei documenti, dai quali la vendita e il credito risultano, nel registro 

indicato dal secondo comma dell’articolo 1524”55.  

L’art. 2746 cod. civ. propone un’ulteriore distinzione all’interno del genus dei 

privilegi, ossia quella tra privilegi generali e privilegi speciali56. 

La norma attributiva del privilegio contiene, pertanto, anche l’indicazione sul 

tipo di privilegio; questa differenziazione incide sia sull’oggetto del privilegio sia sul 

contenuto dei poteri conferiti al creditore. 

 

Sulla stessa linea, si pone anche la Relazione al codice civile, la quale, al punto 1229, specifica che la 

convenzione delle parti o le forme di pubblicità “sono semplicemente condizioni per la costituzione o 

l’esercizio del privilegio, non già causa creativa di esso”. 

54 Sotto il profilo della ratio legis, si è evidenziato che “i privilegi convenzionali costituiscono una 

prelazione a favore di soggetti tutt’altro che bisognevoli di tutela (…) e non sarà difficile in questi casi 

concludere che la previsione della clausola di prelazione costituisce uno strumento di politica 

economica. Il legislatore, attraverso la previsione del privilegio in favore delle banche incide sulle 

scelte delle medesime in ordine alla concessione del credito” (D. DI SABATO, I privilegi, cit., 45). 

55 A. RAVAZZONI, voce: Privilegi (parte speciale), cit., par. 16. 

56 Questa distinzione era già emersa nel Codice del 1865, secondo cui “i privilegi sopra i mobili sono 

generali o speciali” (art. 1955) e i privilegi sopra gli immobili sono esclusivamente speciali (art. 

1961). A differenza del Code civil, il codificatore italiano, prima nel 1865 poi nel 1942, ha rifiutato il 

privilegio generale immobiliare all’interno dell’ordinamento civilistico. 
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Il privilegio generale si esercita su tutti i beni mobili del debitore. Dunque, 

l’oggetto del privilegio generale è il patrimonio esclusivamente mobiliare del 

debitore nel momento in cui viene fatto valere la prelazione stessa. 

In merito ai poteri del creditore, il privilegio generale non attribuisce alcun 

potere specifico sui beni stessi e neppure un autonomo diritto soggettivo: esso 

“consiste in una particolare qualificazione del credito, al quale viene attribuita il 

potere di essere preferito, in sede di espropriazione e più precisamente in sede di 

riparto del ricavato, agli altri crediti concorrenti”57. 

Su questa linea, l’art. 2747 cod. civ. precisa che, in via generale, “il privilegio 

generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che 

ne formano oggetto”. 

È così espressamente escluso il diritto di seguito sui beni del debitore in caso 

di conflitto con i terzi acquirenti del bene: il creditore privilegiato generale fa valere 

il privilegio rispetto ai beni mobili di cui è titolare il debitore al momento della 

distribuzione, non potendo rivalersi sui beni i cui diritti spettano ai terzi.  

Questi argomenti sono utilizzati per escludere il privilegio generale dal genus 

dei diritti reali di garanzia: il creditore non si trova, infatti, in rapporto di inerenza 

con la res58. 

Il privilegio speciale opera invece su determinati beni mobili o immobili59. 

In questo caso, l’oggetto del privilegio è una res specifica, un bene determinato 

all’interno del patrimonio del debitore. Il privilegio può gravare sia su beni mobili 

sia su beni immobili: come detto, la norma attributiva del privilegio identifica il tipo 

di bene su cui è posto il privilegio60. 

 
57 A. RAVAZZONI, voce: Privilegi (parte speciale), cit., par. 11. 

58 Secondo taluni, in caso di privilegio generale, il creditore non è titolare di una posizione soggettiva 

sostanziale poiché “il creditore che vanta un privilegio generale è titolare esclusivamente di una 

posizione soggettiva processuale, che può far valere in sede di esecuzione, mentre non gli spetta una 

posizione giuridica sostanziale da far valere sui beni del patrimonio del debitore” (D. DI SABATO, I 

privilegi, cit., 41).    

59 Secondo la teoria prevalente, “il privilegio si estende agli accessori del bene, ai frutti materiali e 

civili e, nel caso di privilegi immobiliari, anche alle pertinenze dell’immobile” (G. TUCCI, I privilegi, 

cit., 627). 

60 A titolo esemplificativo, l’art. 2761 cod. civ. costituisce un privilegio speciale mobiliare, secondo 

cui “i crediti dipendenti dal contratto di trasporto hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste 

rimangono presso di lui”. La stessa disposizione enuncia espressamente sia la causa del credito sia 

l’oggetto del privilegio. 
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Inoltre, nel privilegio speciale si osserva un rapporto di inerenza tra creditore 

privilegiato e res poiché il primo è titolare di una serie di poteri sulla cosa, che 

possono essere esercitati per il soddisfacimento del credito. 

Secondo l’impostazione prevalente, il privilegio speciale è un diritto reale di 

garanzia, dunque dotato del carattere di realità, al pari del pegno e dell’ipoteca61.  

In particolare, oltre al diritto di prelazione, il privilegio speciale è assistito dal 

diritto di sequela, ossia dal diritto di soddisfarsi coattivamente sul bene oggetto di 

privilegio, quand’anche esso sia divenuto di proprietà di terzi.  

Ai sensi dell’art. 2747, co. 2, cod. civ., salvo diversa disposizione di legge, il 

privilegio speciale sui mobili può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai 

terzi posteriormente al sorgere di esso; dunque, a contrario, il privilegio speciale è 

subvalente rispetto ai diritti anteriori dei terzi. 

Questa regola è, invero, espressione del criterio del prior in tempore potior in 

iure: in presenza del conflitto tra creditore privilegiato e terzo su un medesimo bene, 

il creditore potrà far valere la prelazione allorquando il proprio credito sia sorto 

anteriormente al diritto del terzo62. 

Seppur l’art. 2747, co. 2, cod. civ. faccia esclusivo riferimento al privilegio 

speciale mobiliare, la prevalente dottrina ne estende la portata applicativa anche al 

privilegio speciale immobiliare63. 

L’art. 2747 cod. civ. esprime chiaramente la differenza tra privilegio generale e 

privilegio speciale in punto di efficacia del privilegio: il primo non ha efficacia in 

pregiudizio dei terzi che hanno diritti sui beni, a prescindere del momento temporale 

 
61 D. DI SABATO, I privilegi, cit., 41; A. RAVAZZONI, voce: Privilegi, cit., par. 12, il quale, 

chiaramente, enuncia che “il privilegio speciale dà luogo, secondo la dottrina, all’esistenza di un 

diritto soggettivo sostanziale: normalmente ritenuto un diritto reale di garanzia”. 

62 Si applica, quindi, il criterio della priorità temporale di nascita del diritto. Si noti, comunque, la 

clausola di riserva presente nella disposizione in forza della quale la regola generale può essere 

derogata dalla singola norma attributiva del privilegio. 

Ad esempio, il legislatore prevede svariati casi ove i privilegi speciali mobiliari prevalgono sui diritti 

acquistati dai terzi prima del sorgere dei privilegi medesimi; si fa riferimento all’art. 2756, co. 2, cod. 

civ. o all’art. 2757, co. 2, cod. civ. 

63 S. CICCARELLO, voce: Privilegio (dir. priv.), cit., par. 5; G. TUCCI, I privilegi, cit., 629. 

Ex adverso, altra dottrina sostiene l’inapplicabilità dell’art. 2747, co. 2, cod. civ. ai privilegi speciali 

immobiliari (A. RICCIO, Conflitto tra cause legittime di prelazione, cit., 1235 ss.). 
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di acquisto (co. 1); il secondo prevale sui diritti dei terzi, che siano acquistati 

posteriormente rispetto al sorgere del credito privilegiato (co. 2)64.  

Peraltro, all’interno della species di privilegio speciale, è possibile distinguere 

tra privilegio non possessuale, privilegio quasi possessuale e privilegio possessuale: 

il criterio discretivo concerne il rapporto materiale del creditore privilegiato con la 

res65.  

Il privilegio speciale è generalmente non possessuale poiché l’operatività della 

prelazione non è subordinata al possesso del bene. 

In taluni casi, la norma attributiva del privilegio richiede delle condizioni 

ulteriori affinché il creditore possa far valere la propria prelazione rispetto agli altri 

creditori. 

In particolare, i privilegi cd. quasi possessuali operano allorquando la cosa, 

oggetto del privilegio speciale, si trovi in un determinato luogo: la localizzazione del 

bene diviene un elemento costitutivo del privilegio de quo66. 

Invece, i privilegi cd. possessuali operano allorquando la cosa, oggetto del 

privilegio speciale, sia nella disponibilità del creditore, il quale vi esercita un 

controllo materiale e concreto67.  

Ebbene, le classificazioni ivi proposte (privilegi convenzionali, privilegi 

trascrizionali, privilegi possessuali, privilegi quasi possessuali) sono frutto di 

un’elaborazione dottrinale, che ha tentato di delineare una suddivisione organica alla 

luce degli elementi comuni delle diverse fattispecie. 

 
64 Si è notato che “la ristretta efficacia del privilegio generale dipende dalla mancanza di pubblicità 

dei privilegi, a differenza di ciò che accade per le altre cause di prelazione il cui vincolo della cosa a 

garanzia viene reso pubblico, di fatto o traverso forma legale. (P. RESCIGNO, Manuale di diritto 

privato, Milano, 2000, 535). 

65 A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 332. 

66 Si fa riferimento, ad esempio, all’art. 2759 relativo ai crediti dello Stato per le imposte sul reddito, i 

quali sono privilegiati sopra determinati beni mobili “che si trovano nel locale adibito all’esercizio 

stesso o nell’abitazione dell’imprenditore”; oppure, all’art. 2763 cod. civ. relativo ai crediti per canoni 

enfiteutici, i quali sono privilegiati sui frutti dell’anno e su quelli raccolti anteriormente “purché si 

trovino nel fondo o nelle sue dipendenze”. 

67 Si fa riferimento, ad esempio, all’art. 2756, co. 1, cod. civ. relativo ai crediti per le prestazioni e 

spese di conservazione e miglioramento, i quali sono privilegiati sui beni mobili “purché questi si 

trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese”. 

In questo caso, si è detto che “il possesso svolge una funzione analoga a quella della pubblicità”, ossia 

si pone quale condizione ulteriore per l’operatività della prelazione (G. TUCCI, I privilegi, cit., 631).  
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Invero, la materia dei privilegi si caratterizza per un elevato particolarismo, 

ossia per la presenza di svariate peculiarità tra le singole fattispecie di privilegio. La 

disciplina del singolo privilegio è strettamente collegata alla norma attributiva dello 

stesso, la quale enuclea il regolamento peculiare di ciascuna ipotesi. 

In ogni caso, le suddette classificazioni dottrinali assumono una funzione 

descrittiva, coerente con il tentativo di presentare uno studio organico della 

prelazione de qua. 

In disparte le particolarità di ciascun privilegio, un altro profilo di studio 

concerne, in primis, il rapporto dei privilegi con le altre cause legittime di prelazione 

e, in secundis, l’ordine di preferenza in presenza di più crediti privilegiati. 

Per il rapporto tra privilegi, pegno e ipoteca, si rinvia al precedente par. 1.2., 

ove si è analizzato l’art. 2748 cod. civ., rubricato “efficacia del privilegio rispetto al 

pegno e alle ipoteche”. 

Sul rapporto tra privilegi, invece, il legislatore si occupa di disciplinare il 

conflitto tra più privilegi, che concorrono rispetto allo stesso debitore, negli artt. 

2777 ss. cod. civ. In linea generale, i privilegi speciali prevalgono rispetto a quelli 

generali, ma nel sistema si osservano molteplici privilegi generali che sono anteposti 

a quelli speciali, alla luce della loro valenza sociale68. 

Invero, l’ordine di preferenza si svolge secondo regole ad hoc, che fanno 

espresso riferimento alla causa del credito: anche questo profilo è riservato alla 

discrezionalità politica del legislatore, che si occupa di selezionare gli interessi 

sottesi a ciascun privilegio, ponendovi un ordine reciproco69. 

Si osserva, ancora una volta, il particolarismo dell’istituto. Il legislatore tende a 

introdurre regole ad hoc, che si applicano a selezionati privilegi alla luce di precise 

valutazioni di politica legislativa, che contribuiscono alla formazione di un panorama 

poliedrico in materia di privilegi70. 

 
68 S. CICCARELLO, voce: Privilegio (dir. priv.), cit., par. 15. 

69 L. BARBIERA, Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali, cit., 157. 

70 Sul punto, G. TUCCI, I privilegi, cit., 620, il quale, nel tentare di delineare alcune regole generali 

sull’ordine tra privilegi, enuncia che “l’intervento legislativo ha dimostrato però ancora una volta la 

sua imprevedibilità in materia di privilegi, sicché con la creazione di veri e propri superprivilegi in 

materia mobiliare, anche quella certezza è andata delusa”. 

La centralità della scelta legislativa nonché i suoi limiti, sono evidenziati anche in A. RICCIO, 

Conflitto tra cause legittime di prelazione, cit., 1252, secondo cui “il legislatore, nell’ambito della sua 

discrezionalità, riconosce la prevalenza di alcuni crediti sugli altri, per ragioni a volte non sempre 
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2.1.1. Privilegi e diritto di preferenza 

Così delineati i caratteri generali dell’istituto, giova concentrarsi sul contenuto 

del diritto di preferenza derivante dai privilegi, anche in rapporto con la par condicio 

creditorum. 

Come già detto, la causa legittima di prelazione attribuisce al creditore un 

diritto di preferenza, che deroga alla par condicio creditorum. Se la regola generale è 

la parità di trattamento tra i creditori, la prelazione comporta il trattamento 

diversificato tra di essi. 

La preferenza si modella diversamente in presenza di un privilegio generale o 

di un privilegio speciale; invero, il creditore privilegiato speciale è titolare di una 

serie di poteri diretti sul bene, che rafforzano la sua posizione creditoria. 

In presenza di un privilegio generale, la preferenza comporta prevalentemente 

la priorità distributiva, ossia il diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato in 

un momento precedente rispetto agli altri creditori. 

In questo caso, la priorità distributiva deroga alla parità distributiva, intesa 

quale regola di distribuzione nel concorso71. 

In presenza di un privilegio speciale, la preferenza si compone sia della priorità 

distributiva sia della preferenza nel soddisfacimento sulla res oggetto di garanzia. 

Il trattamento diversificato del creditore privilegiato si osserva anche nel 

riconoscimento di una serie di poteri attribuiti allo stesso, il quale risulta 

avvantaggiato nel soddisfacimento del proprio credito. 

Sempre alla luce del particolarismo che caratterizza questo istituto, i singoli 

poteri sono previsti dal legislatore, di volta in volta, all’interno delle singole norme 

attributive del privilegio. 

A titolo esemplificativo, si può fare riferimento all’art. 2756, co. 3, cod. civ. 

(privilegio di crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento) e 

all’art. 2761, co. 4, cod. civ. (privilegio di crediti del vettore, del mandatario, del 

depositario e del sequestratario): entrambe le norme introducono il diritto di 

 

comprensibili. In questi casi, fatta salva la lettura costituzionalmente orientata della norma, si potrà 

investire la Corte Costituzionale del controllo di costituzionalità della norma incentrato sul criterio di 

ragionevolezza ella rilevanza attribuita dal legislatore alla causa del credito”. 

71 Si fa riferimento, al secondo significato della par condicio creditorum, così come analizzato nel 

par. 4.2. del capitolo I. 



81 

 

ritenzione privilegiata e il diritto di vendita stragiudiziale del bene mobile su cui 

grava il privilegio. 

In particolare, la ritenzione privilegiata attribuisce al creditore il potere di 

trattenere il bene mobile oggetto di privilegio, reagendo, così, all’eventuale domanda 

di restituzione da parte del proprietario del bene o di un terzo.  

La ritenzione non è uno strumento di soddisfacimento coattivo del credito in 

quanto il creditore non potrà aggredire direttamente il bene, bensì essa è uno 

strumento coercitivo funzionale a sollecitare indirettamente il debitore 

all’adempimento72. 

Con riguardo alla vendita stragiudiziale del bene, l’art. 2756, co. 3, cod. civ. fa 

rinvio alle regole sull’esecuzione pignoratizia, che saranno oggetto di analisi nel 

prosieguo. 

Sul punto, è bene sin da ora evidenziare che il potere di soddisfarsi 

coattivamente sul bene oggetto di privilegio, al di fuori da una procedura esecutiva 

giurisdizionale, rientra nell’ambito dell’autotutela esecutiva. Tale potere realizza una 

preferenza di fatto per il creditore, il quale potrà direttamente aggredire i beni.  

 

2.2. Pegno  

“Il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo 

per il debitore. 

Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e 

altri diritti aventi per oggetto i beni mobili” 

Aprendo il Capo sul pegno, l’art. 2784 cod. civ. esplicita, al primo comma, la 

funzione dell’istituto, ossia quella di garanzia dell’obbligazione principale, nonché, 

al secondo comma, l’oggetto del pegno, il quale grava su “i beni mobili, le 

universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto i beni mobili”73. 

 
72 Sul punto, D. DI SABATO, I privilegi, cit., 164: “la ritenzione mira esclusivamente alla 

conservazione della possibilità di far valere il privilegio, ma non ha alcun effetto sotto il profilo 

esecutivo”. In altre parole, mediante l’esercizio della ritenzione, il creditore si assicura l’operatività 

del privilegio de quo, il quale presuppone che i beni si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni 

o le spese.  

73 Sul pegno in generale, si veda: F. REALMONTE, Il pegno, in Trattato di diritto privato, a cura di 

P. RESCIGNO, Torino, 1997, 795 ss.; S. CICCARELLO, voce: Pegno (dir. priv.), cit., 682; A. 

CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 235 ss.; M. MARTELLI, Il pegno ordinario, in Garanzie reali e 

personali, cit., 217 ss.; E. GABRIELLI, Studi sulle garanzie reali, Torino, 2015, 89 ss. 



82 

 

Come già anticipato, il pegno è una causa legittima di prelazione (art. 2741, co. 

2, cod. civ.), che assume, altresì, la natura di diritto reale di garanzia74. 

In particolare, secondo la dottrina prevalente75, il pegno è dotato dei caratteri di 

realità, accessorietà e indivisibilità: la realità della garanzia si osserva 

nell’assolutezza e nell’immediatezza poiché “l’assolutezza viene comunemente 

ricavata dal potere di agire esecutivamente anche nei confronti degli eventuali 

acquirenti del bene; l’immediatezza, dal potere di soddisfare l’interesse di garanzia 

senza necessità della cooperazione di altri soggetti”76; l’accessorietà è un carattere 

tipico delle garanzie, le quali accedono a un credito giuridicamente esistente e 

valido; l’indivisibilità comporta che “il pegno sussiste finché non siano stati pagati 

per intero debito, interessi e spese, e grava su tutti i beni vincolati e su ciascuno di 

essi”77. 

Sin da ora, si evidenzia che la materia del pegno è stata oggetto di alcune 

tendenze evolutive, le quali hanno modellato le forme di pegno cd. anomalo, dotate 

di caratteri parzialmente differenti rispetto allo schema di pegno codicistico. In 

questa sede, si analizzerà il pegno ordinario, disciplinato nel codice civile; nel 

capitolo III, si approfondiranno le tendenze evolutive dell’istituto. 

Con il pegno, le parti dell’obbligazione principale costituiscono un vincolo 

reale su uno specifico bene mobile, o altro bene oggetto di pegno, mediante lo 

spossessamento del bene, il quale entra nella sfera materiale del creditore, 

perseguendo, così, la funzione di garanzia di un credito determinato. 

In particolare, gli elementi costitutivi del pegno sono: 

a) specificità del bene oggetto di pegno; 

b) determinatezza del credito garantito; 

c) spossessamento del bene. 

Questi tre elementi contribuiscono a definire lo schema codicistico di pegno. 

Il pegno deve avere ad oggetto un bene specifico, determinato o determinabile 

dalle parti; tale specificità è, peraltro, funzionale al requisito dello spossessamento 

 
74 “Si distingue così tra la prelazione che si manifesta nel concorso con gli altri creditori in sede di 

ripartizione del ricavato della vendita del bene, e la garanzia, che invece attiene al rapporto tra 

creditore e debitore, con effetto quindi inter partes” (M. MARTELLI, Il pegno ordinario, in Garanzie 

reali e personali, cit., 219). 

75 F. REALMONTE, Il pegno, cit., 797 ss.; S. CICCARELLO, voce: Pegno (dir. priv.), cit., 682 ss. 

76 F. REALMONTE, Il pegno, cit., 799. 

77 S. CICCARELLO, voce: Pegno (dir. priv.), cit., 685. 
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poiché senza una precisa determinazione del bene non sarà possibile realizzare la 

traditio. 

In particolare, il pegno non ha ad oggetto beni immobili o beni mobili 

registrati, i quali sono, invece, suscettibili di ipoteca.  

Si è discusso sull’ammissibilità del pegno su cosa futura, ossia un bene non 

ancora esistente in rerum natura e pertanto non determinato. 

L’orientamento prevalente afferma la validità del pegno su cosa futura 

allorquando il bene, che sarà oggetto di pegno, è comunque determinabile; si ritiene, 

pertanto, che l’oggetto del pegno debba essere determinato o determinabile. 

In particolare, questo tipo di pegno è costruito quale fattispecie a formazione 

progressiva, articolata in tre momenti, ove il contratto di pegno è un contratto 

consensuale avente effetti obbligatori immediati: “il contratto che produce l’obbligo, 

coercibile con esecuzione specifica in caso di inadempimento di consegnare la cosa 

al creditore al momento della sua venuta a esistenza; la venuta a esistenza della cosa 

che fa acquistare la proprietà al debitore e costituisce la garanzia, ma non la 

prelazione; lo spossessamento in favore del creditore, accompagnato dalla scrittura 

ex art. 2787 c.c., che completa la fattispecie attributiva della prelazione”78. 

Ad analoghe conclusioni si è giunti in merito al pegno su cosa altrui: il 

contratto di pegno su cosa altrui è un contratto ad effetti obbligatori, valido, da cui 

sorge in capo al debitore l’obbligo di acquistare la proprietà del bene e di trasferire il 

possesso al creditore pignoratizio79. 

 
78 A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 238. 

In giurisprudenza, sull’ammissibilità del pegno su cosa futura: C. Cass., 26 marzo 2010, n. 7257, in 

Riv. notariato, 2010, 1566 ss., secondo cui “il pegno di cosa futura rappresenta una fattispecie a 

formazione progressiva che trae origine dall’accordo delle parti (accordo in base al quale vanno 

determinate la certezza della data e la sufficiente specificazione del credito garantito), avente meri 

effetti obbligatori, e si perfeziona con la venuta ad esistenza della cosa e con la consegna di essa al 

creditore. In tale fattispecie la volontà delle parti è già perfetta nel momento in cui nell’accordo sono 

determinati sia il credito da garantire che il pegno da offrire in garanzia, mentre l’elemento che deve 

verificarsi in futuro, per il completamento della fattispecie, è meramente materiale, consistendo esso 

(oltre che nella venuta ad esistenza della cosa) nella consegna di questa al creditore, ovvero a un terzo 

designato dalle parti, come espressamente prevede l’art. 2786, secondo comma, cod. civ.” (In modo 

conforme, C. Cass., 27 agosto 1998, n. 8571, in Giust. civ., 1999, 97 ss. e C. Cass., 1 agosto 1996, n. 

6969, in Giur. it., 1998, 467 ss.). 

79 A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 149. 
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Oltre all’oggetto del pegno, il requisito di determinatezza copre il credito 

garantito: il pegno deve essere costituito al fine di garantire un’obbligazione 

principale determinata, ove l’an e il quantum sono specificati dalle parti. 

Infine, lo spossessamento è requisito essenziale del pegno, in particolare è il 

requisito fondamentale affinché si realizzi l’effetto di prelazione nel concorso con i 

creditori; in assenza di traditio la preferenza non potrà essere opposta agli altri 

creditori dello stesso debitore. 

Peraltro, la prelazione è subordinata sia alla consegna del bene sia alla scrittura 

con data certa ex art. 2787, co. 3, cod. civ., in caso di credito garantito superiore a 

euro 2,58. 

Secondo l’impostazione prevalente, lo spossessamento persegue una funzione 

pubblicitaria, in quando mira a rendere conoscibile ai terzi il vincolo sul bene. Il 

bene non appare più nella disponibilità materiale del debitore, il quale ne rimane 

comunque proprietario80. 

Le modalità di spossessamento e consegna del bene sono previste all’art. 2786 

cod. civ.81: a) impossessamento da parte del creditore pignoratizio, il quale entra 

nella disponibilità del bene in qualità di detentore qualificato; b) consegna del bene a 

un terzo designato da entrambe le parti, che assume la qualifica di custode; c) 

concustodia, che si realizza con la custodia del bene da parte di entrambe le parti, in 

modo che il costituente sia nell'impossibilità di disporne senza la cooperazione del 

creditore. 

Sempre in merito all’oggetto del pegno, la garanzia de qua può riguardare 

anche i titoli di credito82 o i crediti83; in questi casi, il legislatore prevede una 

disciplina ad hoc, compatibile con le peculiarità di detti beni. 

 
80 Si tratta, in particolare, di una forma impropria di pubblicità, che opera di fatto e in assenza di un 

sistema legale di pubblicità (come è, diversamente, previsto per l’ipoteca e il suo sistema di iscrizione 

ipotecaria) (S. CICCARELLO, voce: Pegno (dir. priv.), cit., 691). 

81 Lo spossessamento dal debitore è un elemento essenziale; l’impossessamento da parte del creditore 

pignoratizio è, invece, eventuale. Il bene può infatti essere consegnato a un terzo oppure rimanere in 

concustodia.  

82 L’art. 1997 cod. civ. prevede che il pegno su un titolo di credito non ha effetto se non si attua sul 

titolo, ossia se non è annotato sul documento, il quale incorpora il diritto di credito alla luce del 

principio di incorporazione che opera in materia di titoli di crediti. 

Il pegno su titoli di credito costituisce, altresì, un’ipotesi di pegno su cosa mobile, ove l’oggetto della 

garanzia è il documento; questo istituto si differenzia pertanto dal pegno su crediti ex art. 2800 cod. 

civ.  
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La costituzione del pegno avviene con il contratto di pegno84; la prelazione in 

esame rientra, infatti, nelle prelazioni di origine convenzionale. 

Con il contratto di pegno, il debitore proprietario concede il bene mobile a 

titolo di garanzia e il creditore pignoratizio diviene titolare di una serie di diritti 

potestativi sul bene85. 

La natura obbligatoria o reale del contratto di pegno è stata oggetto di un 

intenso dibattito dottrinale. 

L’impostazione tradizionale interpreta il pegno quale contratto reale, ove la 

datio rei costituisce un elemento essenziale per il perfezionamento dell’accordo86.  

In particolare, questa natura reale trova fondamento, soprattutto, in alcune 

ragioni storiche e testuali: invero, nel Code civil napoleonico e nel successivo Codice 

del 1865, la consegna del bene emerge testualmente quale elemento essenziale del 

contratto87. 

Ex adverso, “oggi dottrina e giurisprudenza sono piuttosto concordi nel 

ritenere non necessario il requisito della consegna al creditore per la conclusione del 
 

83 L’art. 2800 cod. civ. pone le condizioni della prelazione: “Nel pegno di crediti la prelazione non ha 

luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso è stata notificata al 

debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa”. 

In assenza di un bene materiale, il legislatore subordina la prelazione del pegno a un atto scritto e alla 

notifica dell’atto costitutivo al debitore (oppure, all’accettazione con data certa da parte del debitore). 

84 Secondo parte della dottrina, l’ordinamento giuridico prevede talune fattispecie di pegno legale, ove 

la garanzia sorge per volontà della legge (M. MARTELLI, Il pegno ordinario, in Garanzie reali e 

personali, cit., 236). Si fa riferimento, ad esempio, all’art. 2742 cod. civ. o agli artt. 24 e 25 della l. n. 

354/1975. 

Per quanto riguarda, invece, la costituzione del pegno con atto mortis causa, la dottrina prevalente 

rifiuta tale possibilità alla luce della tutela della par condicio creditorum: infatti, il pegno costituito 

per testamento rischierebbe di creare una garanzia reale occulta, che produrrebbe effetto solo con la 

morte del de cuius, ledendo così l’eguaglianza tra i creditori.  

85 Come si vedrà nel prosieguo, dal vincolo reale di garanzia derivano “la prelazione e il diritto di 

espropriare il terzo acquirente; un diritto di ritenzione; un diritto di recupero della cosa; un diritto di 

soddisfarsi sui frutti; un vincolo di sequestro sulla cosa; facilitazioni nelle modalità di vendita. Tutti 

questi effetti sono in maggiore o minor misura collegati alla consegna della cosa” (S. CICCARELLO, 

voce: Pegno (dir. priv.), cit., 691). 

86 In questo senso, S. CICCARELLO, voce: Pegno (dir. priv.), cit., 693; D. RUBINO, Il pegno, in 

Trattato di diritto civile italiano, a cura di F. VASSALLI, XIV, Torino, 1956, 222. 

87 Ad esempio, su recepimento del Code civil, l’art. 1878 cod. civ. del 1865 così prevede: “il pegno è 

un contratto, col quale il debitore dà al creditore una cosa mobile per sicurezza del credito, da 

restituirsi in natura dopo l’estinzione del medesimo”.  
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contratto”88: il contratto di pegno è, infatti, inquadrato quale contratto consensuale, 

ove la consegna costituisce una fase successiva nel rapporto di pegno, al quale è 

imputato il sorgere della prelazione. 

Il passaggio dalla realità alla consensualità del contratto trova fondamento 

nella scissione tra il titolo per la costituzione e la costituzione del pegno, che si 

osserva anche in materia di ipoteca. 

Invero, il titolo del diritto di pegno può venire in essere a prescindere dalla 

datio rei; in questa prima fase, le parti stipulano il contratto di pegno da cui sorge 

l’obbligo per il debitore di consegnare il bene mobile al creditore. 

In merito alla forma, taluni ammettono una libertà delle forme per l’atto che 

fonda il titolo per la costituzione del pegno89; in ogni caso, il legislatore richiede la 

forma scritta ad substantiam ai fini dell’opponibilità ai terzi del pegno (art. 2787 

cod. civ.). 

Una volta sorto il titolo per la costituzione del pegno, le parti potranno 

costituire la garanzia mediante la datio rei, che opera su un piano diverso e 

successivo. 

La consegna rappresenta, pertanto, l’atto materiale mediante il quale si realizza 

lo spossessamento del bene e, conseguentemente, mediante il quale sorgono i vari 

diritti di preferenza in capo al creditore pignoratizio.  

In questo senso, la consegna è il presupposto per la costituzione del pegno, 

inteso quale causa legittima di prelazione; in un momento antecedente alla consegna, 

le parti possono accordarsi per far sorgere il diritto alla costituzione del pegno. 

Appare, dunque, superata la concezione per cui la datio rei rappresenta un 

elemento essenziale e costitutivo dell’istituto.  

 
88 A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 241 ss. Peraltro, l’Autore giustifica la tesi della 

consensualità del pegno poiché “sul piano causale non occorre più che il pegno sia accompagnato 

dalla consegna della cosa, come invece avviene per il comodato e il deposito, senza corrispettivo a 

favore del depositario: qui la gratuità del contratto impone quale indice di serietà del contrarre, quale 

vestimentum del patto gratuito, la presenza della consegna”. 

Sulla stessa linea, E. GABRIELLI, Studi sulle garanzie reali, cit., 96; M. LOBUONO, I contratti di 

garanzia, in Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del Notariato, diretto da P. 

PERLINGIERI, Napoli, 2007, 218 ss.  

89 A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 243: “per la validità del contratto non si richiede né la 

consegna né un altro requisito di forma. Si ritiene sufficiente un contratto stipulato in forma orale”.  
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Il legislatore si occupa di disciplinare il rapporto tra le parti in pendenza di 

garanzia90: il creditore pignoratizio assume la qualità di detentore qualificato e può 

recuperare il possesso della cosa mediante l’esercizio delle azioni possessorie e 

dell’azione di rivendicazione, se spetta al concedente (art. 2789 cod. civ.); il 

creditore pignoratizio è tenuto a custodire la cosa, rispondendone per la perdita o il 

deterioramento, e ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la conservazione 

della cosa (art. 2790 cod. civ.); il creditore ha la facoltà di imputare i frutti della cosa 

data in pegno alle spese, agli interesse e al capitale (art. 2791 cod. civ.); per il 

creditore sussiste, altresì, il divieto di uso e disposizione della cosa, salvo che l’uso 

sia necessario per la conservazione di essa (art. 2792 cod. civ.). 

Con riguardo alla fase conclusiva del rapporto, si possono ipotizzare due esiti 

alternativi: in caso di adempimento dell’obbligazione principale, l’interesse 

creditorio è  pienamente soddisfatto e, dunque, il creditore pignoratizio è obbligato 

alla restituzione della cosa (art. 2794 cod. civ.); in caso di inadempimento, la cosa 

data in pegno costituisce quella “riserva di utilità” su cui il creditore può esercitare i 

propri poteri di aggressione, di cui si tratterà nel paragrafo successivo. 

 

2.2.1. Pegno e diritto di preferenza 

Così delineati i caratteri generali dell’istituto, ci si concentra ora sulla 

preferenza di cui gode il creditore pignoratizio, anche in rapporto con la par condicio 

creditorum. 

La preferenza si compone sia della priorità nella distribuzione del ricavato sia 

nel riconoscimento di una serie di poteri diretti sul bene, che rafforzano la posizione 

creditoria. 

La prelazione in senso stretto comporta che, nella fase di distribuzione 

all’interno di una procedura liquidatoria, il creditore pignoratizio è incluso nella 

classe dei creditori privilegiati e, pertanto, partecipa alla distribuzione in un 

momento precedente rispetto agli altri creditori. 

 
90 Dottrina autorevole ritiene che “tutta la disciplina positiva del rapporto di pegno, come dettata nel 

nostro codice civile, presuppone l’avvenuto spossessamento a beneficio del creditore garantito” (S. 

CICCARELLO, voce: Pegno (dir. priv.), cit., 691); le facoltà e i diritti qui analizzati operano quindi a 

seguito della traditio.  
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Ai fini dell’opponibilità ai terzi, oltre alla costituzione del pegno, tale 

prelazione richiede la presenza di un atto scritto con data certa indicante il credito e il 

bene dato in pegno (art. 2787 cod. civ.). 

In questo caso, la priorità distributiva deroga alla parità distributiva, intesa 

quale regola di distribuzione nel concorso dei creditori. 

Il trattamento diversificato del creditore pignoratizio si osserva anche nel 

riconoscimento di una serie di poteri attribuiti al creditore, il quale risulta 

avvantaggiato nel soddisfacimento del proprio credito. 

In particolare, il creditore pignoratizio è tutelato nei seguenti modi: 

a) diritto di ritenzione del bene dato in pegno sino al pagamento del 

capitale, degli interessi e delle spese di conservazione (art. 2794, co. 

1, cod. civ.). 

b) diritto di ritenzione del bene dato in pegno sino al pagamento di un 

altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che 

sia pagato il debito anteriore (art. 2794, co. 2, cod. civ.); 

c) diritto alla vendita anticipata della cosa se vi sia il pericolo di 

insufficienza della garanzia a causa del deterioramento del bene (art. 

2795 cod. civ.); 

d) diritto alla vendita forzata della cosa (artt. 2796 e 2797 cod. civ.); 

e) diritto all’assegnazione della cosa in pagamento (art. 2798 cod. civ.). 

Il diritto di ritenzione ex art. 2794 cod. civ. rientra nel genus della ritenzione 

cd. semplice, che fa riferimento a quegli strumenti di autotutela privata, che 

presentano “lo scopo di esercitare sul debitore una pressione psicologica che lo 

induca ad adempiere, più che nell’interesse generale alla liberazione dal debito, in 

quello particolare al riottenimento della disponibilità materiale di un bene 

specifico”91. La ritenzione semplice non attribuisce, tuttavia, una prelazione o una 

tutela esecutiva nel soddisfacimento del credito; invero, il vantaggio ottenuto dal 

creditore, titolare di ritenzione, è quello di poter trattenere nella propria sfera 

materiale il bene altrui al fine di favorire l’adempimento dell’obbligazione92. 

 
91 G. CAZZETTA, Il diritto di ritenzione tra funzione di garanzia e funzione solutoria, in Rivista di 

diritto bancario, 2020, 487. 

92 Il contenuto essenziale della ritenzione semplice è così delimitato: “a) esistenza del rapporto di 

credito; b) la concomitante esistenza di un autonomo titolo di detenzione o possesso di un bene del 

debitore da parte del creditore; c) infine, l’ulteriore attribuzione per legge (ma si vedrà anche per 

convenzione) del potere dello stesso creditore di trattenere la cosa rifiutandone la restituzione al 
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In particolare, il primo comma attribuisce al creditore pignoratizio il diritto di 

rifiutare la restituzione del bene dato in pegno se non sono stati interamente pagati il 

capitale e gli interessi e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al 

pegno; il secondo comma attribuisce al creditore pignoratizio il diritto di ritenzione 

del bene a garanzia di crediti diversi e ulteriori, sorti dopo la costituzione del pegno e 

scaduti prima che sia pagato il debito anteriore. 

Il diritto di ritenzione di cui al secondo comma non attribuisce una prelazione 

per il nuovo credito, che non è direttamente garantito dal pegno; infatti, è opinione 

condivisa quella di “escludersi che il creditore pignoratizio possa vantare prelazione 

a favore di quei crediti ed anche che possa appropriarsi dei frutti e far vendere il bene 

nelle forme previste dall’art. 2797 c.c.”93. 

Dunque, la ritenzione citata non può essere inclusa nell’ambito della 

preferenza riconosciuta al creditore pignoratizio nel concorso tra i creditori; 

piuttosto, essa costituisce uno strumento di autotutela privata che produce i suoi 

effetti nel singolo rapporto obbligatorio, senza incidere sulla regolazione del 

concorso tra creditori o sulla par condicio creditorum94. 

I poteri di vendita della cosa (art. 2796 cod. civ.) e di assegnazione della cosa 

in pagamento (art. 2798 cod. civ.) costituiscono, invece, espressione del trattamento 

privilegiato di cui gode il creditore pignoratizio, il quale si trova in una posizione 

preferenziale rispetto agli altri creditori dello stesso debitore. 

Secondo autorevole impostazione dottrinale, questi due strumenti costituiscono 

forme di autotutela esecutiva, che fanno riferimento a “quelle fattispecie che danno 

ad un solo creditore il potere di aggredire beni del debitore avvalendosi di mezzi 

diversi dall’espropriazione giudiziale, e teoricamente esclusivi del concorso, (…) 

tutela preferenziale consenta al creditore di sottrarsi al concorso degli altri creditori 

del comune debitore”95. 

 

proprietario” (G. CAZZETTA, Il diritto di ritenzione tra funzione di garanzia e funzione solutoria, 

cit., 487). 

93 F. REALMONTE, Il pegno, cit., 844. 

94 L’art. 2794 cod. civ. è stato ricondotto alle forme di autotutela passiva, che si caratterizzano per un 

comportamento negativo, di resistenza all’altrui pretesa, come, appunto, il diritto di ritenzione (E. 

BETTI, voce: Autotutela (dir. priv.), in Enc. dir., I, 1959, 531. 

95 B. CELSO, Autotutela del creditore pignoratizio e concorso dei creditori, in Studi in onore di 

Cristiano Mandriolo: processo esecutivo, procedure concorsuali, arbitrato, diritto processuale 

internazionale, comunitario e comparato, storia e riforma del processo, 1995, 622. 
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Questi poteri sono stati ricondotti nell’ambito della cd. espropriazione privata, 

ossia fattispecie “accomunate dalla circostanza che lo statuto del credito garantito è 

arricchito da poteri strumentali alla soddisfazione unilaterale del credito sull’oggetto 

della garanzia”96. 

Le forme di autotutela stragiudiziale pignoratizia costituiscono una preferenza 

che “sul piano esecutivo comporta la scelta di esso creditore pignoratizio tra la 

comune azione espropriativa (della quale necessariamente deve avvalersi se vuole 

aggredire altri beni del debitore, oltre a quello costituito in pegno: art. 2911 cod. civ.) 

e la vendita o l’assegnazione della cosa costituita in pegno con il procedimento 

speciale (art. 2796 cod. civ.)”97. 

In merito al rapporto tra autotutela esecutiva e par condicio creditorum, giova 

anticipare che tali poteri di aggressione potrebbero indirettamente incidere 

sull’eguaglianza tra creditori, avvantaggiando il creditore pignoratizio rispetto ad 

altri creditori dello stesso debitore98. 

Si è autorevolmente detto che “la vendita in autotutela corrisponde alla 

particolare forza della prelazione pignoratizia, che prevale sui privilegi speciali oltre 

che sulle azioni esecutive degli altri creditori”99. 

 

Sulla stessa linea, M.C. BIANCA, voce: Autotutela, in Enc. dir., agg., IV, 136.   

96 V. CONFORTINI, Primato del credito, Napoli, 2020, 160.  

97 B. CELSO, Autotutela del creditore pignoratizio e concorso dei creditori, cit., 625. In altre parole, 

il creditore pignoratizio ben potrà avviare l’esecuzione sulla cosa data in pegno secondo le regole 

ordinarie di espropriazione forzata; tuttavia, egli potrà scegliere anche la via della vendita forzata 

pignoratizia, caratterizzata da una procedura stragiudiziale, generalmente più celere. 

Su questa facoltà di scelta, in giurisprudenza: “sulla cosa mobile data in pegno od oggetto di 

privilegio speciale assimilato, quoad effectum, al pegno (come quello, di cui all’art. 2756 cod. civ.), è 

costituito, per accordo delle parti o ex lege, un vincolo di destinazione al soddisfacimento del credito 

garantito che, in caso di inadempimento del debitore, si realizza con il soddisfacimento coatto 

attraverso due procedimenti espropriativi alternativi, a scelta del creditore, rappresentati 

rispettivamente dalla esecuzione espropriativa mobiliare giudiziale, secondo le regole sue proprie, 

escluso il pignoramento, e dall’esecuzione espropriativa privata, promossa dal creditore secondo le 

regole previste dall’art. 2797 cod. civ.” (C. Cass. 11 agosto 1987 n. 6894, in Giust. civ., 1988, 2084 

ss.). 

98 Ad esempio, la scelta dell’esecuzione stragiudiziale pignoratizia preclude l’operatività delle regole 

sull’intervento dei terzi creditori ex art. 499 cod. proc. civ., il cui intervento è generalmente 

interpretato quale strumento di attuazione della par condicio creditorum nella procedura di 

espropriazione individuale.  

99 A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 259. 
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L’art. 2796 cod. civ. disciplina l’esecuzione forzata pignoratizia, ossia la 

vendita coattiva della cosa data in pegno, che permette l’esecuzione forzata sulla 

cosa data in pegno anche in assenza del titolo esecutivo. 

Questa vendita segue un procedimento speciale, disciplinato all’art. 2797 cod. 

civ., diverso dal procedimento di esecuzione forzata di cui al codice di procedura 

civile100. Secondo la teoria prevalente, per gli aspetti non ivi previsti, si applica per 

analogia l’art. 1515 cod. civ. relativo alla vendita coattiva della cosa da parte del 

venditore in caso di inadempimento del compratore101. 

La principale differenza si individua nell’organo competente alla gestione della 

procedura: nell’esecuzione forzata pignoratizia, la vendita è operata da un pubblico 

ufficiale indicato dal creditore oppure, nel consenso delle parti, direttamente dal 

creditore; nell’espropriazione forzata, la vendita è operata all’interno di un 

procedimento giurisdizionale, instaurato avanti all’organo giurisdizionale. 

Si osserva, pertanto, una fisiologica rapidità della procedura in esame, la quale 

non è soggetta alle regole di cui al codice di procedura civile. Peraltro, la vendita 

pignoratizia non presuppone né un titolo esecutivo né il pignoramento: la procedura 

è avviata su impulso del creditore pignoratizio a stregua della posizione preferenziale 

di cui è dotato ex lege.  

In particolare, la vendita stragiudiziale della cosa data in pegno da parte del 

creditore pignoratizio così si compone: in primis, l’intimazione al debitore, a mezzo 

di ufficiale giudiziario, di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in 

mancanza, si procederà alla vendita; in secundis, trascorsi cinque giorni 

dall'intimazione senza che sia stata proposta opposizione102, il creditore può far 

vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a 

prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti (ad esempio, un 

intermediario abilitato). 

 
100 C. Cass. 13 maggio 2020 n. 8881, in Guida al diritto, 2020, 37, 60 ss.: “La vendita al pubblico 

incanto di cosa ricevuta in pegno, ai sensi dell’art. 2797 c.c., configura una forma di autotutela privata 

esecutiva, diversa e distinta dall’espropriazione forzata, sicché alla stessa non si applica la disciplina 

prescritta per la vendita forzata”. 

101 In dottrina, A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 260; in giurisprudenza, C. Cass. 10 novembre 

2008 n. 26898, in Giust. civ., 2009, 953 ss. 

102 L’opposizione di cui all’art. 2797 cod. civ. apre una parentesi giurisdizionale in quanto instaurata 

secondo le regole di cui all’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.  
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L’art. 2798 cod. civ. introduce un ulteriore strumento di cui è dotato il 

creditore pignoratizio, il quale può domandare al giudice che la cosa gli venga 

assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito. 

In questo caso, la proprietà del bene passa al creditore: questo trasferimento 

realizza una funzione solutoria e, secondo autorevole dottrina, “costituisce 

adempimento dell’obbligazione garantita: si tratta di effettivo pagamento”103.  

In merito alla procedura, la richiesta di assegnazione deve sempre essere 

proposta al giudice, il quale assume il ruolo di controllo sul trasferimento e, in 

particolare, sulla stima del bene assegnato. Infatti, l’assegnazione opera per il solo 

valore del debito; in caso di eccedenza del valore della cosa, il creditore assegnatario 

è obbligato alla restituzione del surplus. 

Appare, pertanto, determinante la fase della stima del bene, che viene eseguita 

con perizia da parte di un soggetto terzo oppure secondo il prezzo di listino, se 

presente.  

Il necessario intervento giurisdizionale, non presente nella vendita pignoratizia, 

si giustifica nell’esigenza di evitare la possibile elusione del divieto del patto 

commissorio104. 

Così delineati i caratteri principali della vendita e dell’assegnazione 

pignoratizia, che costituiscono forme di preferenza riconosciute al creditore 

pignoratizio, è bene brevemente soffermarsi sul rapporto con la par condicio 

creditorum e, in particolare, sul rapporto tra la procedura di vendita pignoratizia e la 

procedura di espropriazione individuale. 

In particolare, pur in mancanza di una disciplina specifica sul rapporto tra i due 

mezzi di soddisfacimento, si ritiene che il creditore pignoratizio, successivamente al 

pignoramento del bene da parte di altri creditori, non possa avvalersi della procedura 

stragiudiziale ex art. 2796 cod. civ., bensì egli debba far valere il proprio credito 

all’interno della procedura giurisdizionale, secondo le regole dell’intervento dei 

creditori. In questo caso, si osserva che “iniziato il processo di espropriazione si 

devono garantire al creditore pignorante e a quello pignoratizio le stesse probabilità 

di soddisfarsi – salva la prelazione – sul bene prima dato in pegno e poi pignorato da 

altro creditore”105. 

 
103 A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 263. 

104 F. REALMONTE, Il pegno, cit., 847. 

105 B. CELSO, Autotutela del creditore pignoratizio e concorso dei creditori, cit., 629. 
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Inoltre, il concreditore può effettuare il pignoramento sul bene presso terzi sino 

all’avvenuta vendita o assegnazione; in tale ipotesi, l’espropriazione forzata prevale 

rispetto allo strumento di autotutela esecutiva. 

In altre parole, l’avvio del processo esecutivo da parte di un concreditore 

preclude la conclusione della vendita pignoratizia, neutralizzando così la preferenza 

del creditore pignoratizio sotto il solo profilo degli artt. 2796 – 2798 cod. civ. 

(invero, la prelazione in senso stretto, quale regola distributiva, si conserva e potrà 

essere fatta valere dal creditore pignoratizio in sede di distribuzione). 

Alla luce di quanto brevemente esposto, appare chiaramente che all’interno 

dell’espropriazione forzata l’eguaglianza tra creditori riceve una maggiore 

attuazione106, che, invece, può essere derogata allorquando il creditore pignoratizio 

tempestivamente dia impulso alle procedure di cui agli art. 2796 e 2798 cod. civ.107.  

 

2.3. Ipoteca  

“L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto 

del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere 

soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione. 

L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce 

mediante iscrizione nei registri immobiliari. 

L’ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.”  

L’art. 2808 cod. civ. è la norma di apertura sull’ipoteca, che delimita alcuni 

caratteri fondamentali dell’istituto. 

L’ipoteca è un diritto reale di garanzia e una causa legittima di prelazione ex 

art. 2741, co. 2, cod. civ.: il creditore ipotecario può espropriare, anche rispetto al 

terzo acquirente (cd. diritto di sequela), i beni vincolati a garanzia del suo credito 

 
106 Sul punto, si è detto che “quando vi siano più creditori, le uniche norme che attuano il concorso 

sono quelle dell’espropriazione forzata, che garantiscono sia la par condicio creditorum, sia il rispetto 

delle legittime cause di prelazione” (B. CELSO, Autotutela del creditore pignoratizio e concorso dei 

creditori, cit., 627). 

107 Si ritiene, infatti, che in caso di avvenuta vendita o assegnazione pignoratizia, gli altri creditori in 

concorso possono effettuare il pignoramento esclusivamente sul residuo del ricavo, che non sarà 

attribuito al creditore pignoratizio (A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 262). 
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nonché è titolare del diritto di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato 

dall’espropriazione (cd. prelazione in senso stretto)108. 

L’art. 2810 cod. civ. propone l’elencazione dei beni e diritti suscettibili di 

essere gravati da ipoteca; tra di essi, si individuano i beni immobili in commercio, i 

beni mobili registrati (natanti, autoveicoli, aeromobili) nonché le rendite dello stato. 

L’oggetto dell’ipoteca è, quindi, tassativamente previsto dalla legge: le parti 

possono costituire l’ipoteca esclusivamente sulle categorie di beni indicati dal 

legislatore, sia nell’art. 2810 cod. civ. sia in altra norma dell’ordinamento109. 

Secondo dottrina autorevole110, l’ipoteca è dotata dei caratteri di realità, 

accessorietà, specialità e indivisibilità: la realità della garanzia si osserva 

nell’assolutezza e nell’immediatezza, “tradizionalmente ritenuti caratterizzanti i 

diritti reali”111; l’accessorietà è un carattere tipico delle garanzie, le quali accedono a 

un credito giuridicamente esistente e valido; la specialità “è intesa in due sensi: 

specialità per quanto attiene all’oggetto, e specialità per quanto attiene al credito 

garantito”112; l’indivisibilità comporta che “l’ipoteca si estende sul bene vincolato, 

nella sua interezza ed in ogni sua parte e, nel caso di pluralità di beni, su tutti 

indistintamente”113. 

Il profilo fondamentale della materia in esame si individua nella scissione tra il 

diritto di ottenere l’iscrizione dell’ipoteca e il diritto di ipoteca, i quali si presentano 

come due momenti distinti e susseguenti, entrambi necessari per il perfezionamento 

della preferenza ipotecaria. 

 
108 Sull’ipoteca in generale, si veda: A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 337 ss.; A. CHIANALE, 

G. TERLIZZI, L’ipoteca, in Garanzie reali e personali, cit., 301 ss.; C. CICERO, voce: Ipoteca (I 

agg.), in Digesto it., 2016; A. RAVAZZONI, Le ipoteche, in Trattato di diritto privato, a cura di P. 

RESCIGNO, Torino, 1998, 5 ss. 

109 A. RAVAZZONI, Le ipoteche, cit., 17: “la tassatività sta ad indicare, in primo luogo, 

l’impossibilità per l’autonomia privata di rendere capaci di ipoteca, beni diversi da quelli elencati; ed 

in secondo luogo, l’inapplicabilità della norma, oltre i casi e i tempi in essa considerati; e, pertanto, 

l’impossibilità di fare ricorso alla analogia e alla interpretazione estensiva”. 

110 A. RAVAZZONI, Le ipoteche, cit., 6 ss. 

111 A. RAVAZZONI, Le ipoteche, cit., 7. 

112 A. RAVAZZONI, Le ipoteche, cit., 8: la specialità dell’oggetto si osserva nel fatto che l’ipoteca 

grava su un bene o diritto determinato, non generalmente sull’intero patrimonio del debitore; la 

specialità del credito garantito si osserva nel fatto che l’ipoteca opera a garanzia di un credito 

determinato, la cui sono deve essere specificatamente individuata.  

113 A. RAVAZZONI, Le ipoteche, cit., 14. 
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In particolare, il creditore ipotecario è tenuto, in primis, ad acquisire un titolo 

finalizzato a ottenere l’iscrizione dell’ipoteca presso i registri immobiliari e, in 

secundis, egli è tenuto a soddisfare tale requisito pubblicitario, da cui deriva la 

costituzione del diritto di ipoteca. 

Come si vedrà, l’iscrizione dell’ipoteca nei registri immobiliari ha effetto 

costitutivo del diritto stesso, ossia, in assenza di tale pubblicità, il creditore non sarà 

titolare della posizione preferenziale ipotecaria. 

E’ opportuno, anzitutto, concentrarsi sul primo elemento, ossia il titolo per 

l’iscrizione dell’ipoteca.  

Il diritto ad ottenere l’iscrizione dell’ipoteca può avere diverse fonti: la legge, 

l’accordo delle parti o la sentenza del giudice. Sulla base della fonte del titolo, si 

distingue l’ipoteca legale, l’ipoteca convenzionale e l’ipoteca giudiziale. 

L’ipoteca legale (art. 2817 cod. civ.) riguarda le fattispecie ove il diritto a 

iscrivere ipoteca è determinato dalla legge sulla base di determinate situazioni 

giuridiche, relative soprattutto alla natura del credito garantito. 

L’ordinamento prevede due ipotesi di ipoteca legale, descritte all’art. 2817 cod. 

civ.114: l’ipoteca posta a favore dell’alienante sopra gli immobili alienati (nr. 1) e 

l’ipoteca posta a favore dei coeredi, soci e altri condividenti per il pagamento dei 

conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti (nr. 2). 

In questi casi, è prevista l’iscrizione d’ufficio dell’ipoteca: contestualmente alla 

trascrizione dell’atto di alienazione o di divisione, il conservatore ha l’obbligo di 

iscrivere l’ipoteca, salvo che non sia stata presentata la rinuncia alla garanzia oppure 

la prova dell’adempimento degli obblighi contenuti nel negozio trascritto (art. 2834 

cod. civ.). 

L’ipoteca giudiziale (art. 2818 cod. civ.) ha fondamento in una pronuncia del 

giudice, che conferisce alla parte vittoriosa il diritto di iscrivere ipoteca a garanzia 

dell’esecuzione di quanto stabilito dal giudice (ad esempio, le sentenze di condanna 

sono, sempre, fonte del diritto di iscrivere ipoteca)115. 

 
114 Al di fuori del sistema codicistico, si osservano altre fattispecie di ipoteca legale; ad esempio, 

l’ipoteca legale automobilistica ex art. 2 R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436. 

115 Si è osservato che la ratio di questa iscrizione si pone nel fatto che “una volta accertata 

giudizialmente l’esistenza del credito – che viene, quindi, ad avere un aspetto di certezza (relativa, in 

quanto non occorre che la sentenza sia passata in giudicato), è giusto che il legislatore accordi una 

tutela preferenziale al creditore diligente (A. RAVAZZONI, Le ipoteche, cit., 53). 
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In questo caso, sarà facoltà del creditore scegliere se iscrivere o meno l’ipoteca 

sul bene del debitore.  

Infine, l’ipoteca volontaria trova fondamento in un contratto oppure in un 

negozio unilaterale del proprietario del bene, che siano redatti con la forma di atto 

pubblico o scrittura privata. L’art. 2821 cod. civ. specifica che l’ipoteca non può 

essere concessa per testamento116. 

Il diritto a ottenere l’iscrizione di ipoteca può, pertanto, trovare fondamento 

nelle suesposte tre ipotesi. 

Il diritto di ipoteca si costituisce, invece, con l’iscrizione del detto titolo nei 

registri immobiliari, in particolare nel registro presso cui si trova l’immobile dato in 

ipoteca. 

Questa forma di pubblicità ha una funzione costitutiva117: invero, l’iscrizione è 

un elemento costitutivo del diritto di ipoteca, senza il quale tale ipoteca esisterebbe 

solo in potenza118. 

L’iscrizione si realizza mediante la nota di iscrizione, la quale deve 

tassativamente indicare le informazioni di cui all’art. 2839 cod. civ.119. 

 
116 Come autorevolmente detto, in caso di concessione convenzionale di ipoteca mortis causa “il de 

cuius avrebbe la possibilità di alterare post mortem la par condicio dei suoi creditori; cosa certamente 

non ammissibile” (A. RAVAZZONI, Le ipoteche, cit., 57). 

117 Come noto, la pubblicità consiste nella conoscenza legale di un fatto giuridico o di un atto 

giuridico, avente la funzione di rendere un atto conoscibile a chiunque. La pubblicità avviene 

mediante diversi strumenti (ad esempio, la trascrizione oppure l’annotazione) e può soddisfare diverse 

funzioni (funzione di mera notizia, costitutiva oppure dichiarativa). 

Nella pubblicità costitutiva, l’iscrizione è un elemento costitutivo della fattispecie negoziale, 

necessaria al suo perfezionamento. 

118 È bene evidenziare che “valore costitutivo dell’iscrizione non significa che l’iscrizione abbia 

valore probante, non significa cioè che provi la validità del titolo costitutivo e la validità dell’ipoteca 

(principio del valore non probante dei registri ipotecari). La validità della costituzione (iscrizione) 

dipende sempre dalla validità del titolo” (C. CICERO, voce: Ipoteca (I agg.), cit., par. 12). 

119 “Per eseguire l’iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal 

richiedente in doppio originale. 

La nota deve indicare: 1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale 

del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo datore d’ipoteca; la denominazione o la ragione 

sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, 

III, e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l’indicazione, per 

queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano 

secondo l’atto costitutivo. Per le obbligazioni all’ordine o al portatore si devono osservare le norme 
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A seguito dell’iscrizione, si produrranno gli effetti tipici dell’ipoteca e, in 

particolare, il creditore ipotecario potrà far valere la sua posizione preferenziale, che 

si analizzerà nel prosieguo. 

Come noto, su un medesimo bene immobile possono essere iscritte più 

ipoteche, poste a garanzia di crediti differenti. In questo caso, assume rilevanza il 

grado dell’ipoteca e i criteri che disciplinano il concorso di ipoteche. 

I conflitti tra creditori ipotecari, tutti garantiti dallo stesso bene ipotecato, sono 

risolti a stregua del criterio temporale di iscrizione dell’ipoteca. 

Infatti, l’art. 2852 cod. civ. prevede che “l’ipoteca prende grado dal momento 

della sua iscrizione, anche se è iscritta per un credito condizionale”; dunque, il 

sistema iscrizionale attribuisce alla singola ipoteca il proprio grado, da cui si 

implementa l’ordine delle ipoteche relative allo stesso bene. 

Peraltro, “il grado non costituisce un elemento essenziale dell’ipoteca, ma 

costituisce una modalità della prelazione ipotecaria, nel senso che permette di 

individuare un ordine tra le varie ipoteche in sede di riparto del ricavo 

dell’espropriazione forzata”120. 

All’interno della classe dei creditori ipotecari, potrà crearsi un ordine di 

distribuzione del ricavato a stregua del grado dell’ipoteca: nel concorso dei creditori, 

sarà soddisfatto con preferenza il creditore con ipoteca di primo grado e, via via, i 

creditori ipotecari di grado successivo. 

Sul punto, può quindi osservarsi una duplice espressione della preferenza 

ipotecaria: in primis, il diritto di ipoteca attribuisce la prelazione nella distribuzione 

rispetto ai creditori chirografari; in secundis, nel concorso tra creditori ipotecari, il 

diritto di ipoteca attribuisce la prelazione nella distribuzione secondo il grado di 

ciascuna ipoteca. 

 

dell'articolo 2831. Per le obbligazioni all'ordine si deve inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale 

vi annota l'eseguita iscrizione dell'ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve presentare copia 

dell'atto di emissione e del piano di ammortamento; 2) il domicilio eletto dal creditore nella 

circoscrizione del tribunale in cui ha sede l'ufficio dei registri immobiliari; 3) il titolo, la sua data e il 

nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato; 4) l’importo della somma per la quale 

l’iscrizione è presa; 5) gli interessi e le annualità che il credito produce; 6) il tempo della esigibilità; 7) 

la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall'articolo 2826”. 

120 A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 341. 
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Il diritto di ipoteca è efficace per venti anni dall’iscrizione, salva la possibilità 

di rinnovazione mediante una richiesta alla conservatoria dei registri immobiliari 

(art. 2847 cod. civ.)121.  

Come detto, l’ipoteca è iscritta per una somma determinata e su beni 

determinati, che devono essere indicati nella nota di iscrizione (art. 2839, nr. 4 e 7, 

cod. civ.); alla luce della funzione di garanzia dell’iscrizione, l’iscrizione non 

richiede un’esatta corrispondenza tra valore del credito e somma per la quale 

l’ipoteca è iscritta oppure tra valore del credito e valore dei beni gravati da ipoteca. 

In astratto, l’ipoteca può essere iscritta per valori eccedenti al quantum del 

diritto di credito; tuttavia, l’ordinamento riconosce al debitore un rimedio nelle 

ipotesi di sproporzionata eccedenza nell’iscrizione dell’ipoteca. 

La riduzione dell’ipoteca ex art. 2872 cod. civ. è un diritto del debitore 

strumentale a ridurre la somma per la quale è stata presa l’iscrizione (cd. riduzione 

per la somma iscritta) o a restringere l’iscrizione a una parte soltanto dei beni (cd. 

restrizione dei beni). Questo strumento si ispira al principio di proporzionalità, 

espressione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., secondo cui anche il vincolo 

ipotecario deve essere proporzionale al credito fatto valere dal creditore. 

La riduzione può essere convenzionale, su consenso del creditore mediante una 

modifica dell’iscrizione fatta, oppure può essere legale, nei casi ove il legislatore 

individua ex lege una sproporzione riducibile e, pertanto, un diritto del debitore alla 

riduzione. 

La riduzione convenzionale è espressione dell’autonomia negoziale delle parti 

e richiede l’annotazione nel registro immobiliare122. 

La riduzione legale può essere chiesta nei casi previsti dalla legge: a) quando il 

credito per il quale era stata iscritta l’ipoteca non era liquido e, a seguito di 

determinazione, esso è inferiore di oltre un quinto rispetto alla somma iscritta; b) 

quando sono stati eseguiti pagamenti parziali così da estinguere almeno il quinto del 

debito originario (art. 2873, co. 2, cod. civ.); c) quando sull’edificio ipotecato erano 

state eseguite sopraelevazioni, in modo che esse ne restino esenti in tutto o in parte 

(art. 2873, co. 3, cod. civ.); d) quando il valore dei beni ipotecati supera di almeno un 

 
121 Il limite temporale di efficacia riguarda esclusivamente il diritto di ipoteca, ossia la possibilità di 

far valere la prelazione in sede distributiva. Il diritto di credito non si estingue, ma, una volta decorsi i 

venti anni, si considererà quale credito chirografario.  

122 A. RAVAZZONI, Le ipoteche, cit., 104 ss. 
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terzo l’importo dei crediti iscritti allorquando dal titolo non risulta la determinazione 

dei beni (art. 2874 cod. civ.). 

In caso di mancato consenso del creditore, la domanda di riduzione apre un 

processo di cognizione ordinaria, che potrà concludersi con la condanna 

all’annotazione della riduzione nei registri immobiliari123. 

Alla luce di quanto esposto, si anticipa che, nel sistema di responsabilità 

patrimoniale, il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) assume rilevanza sotto il 

profilo del principio di proporzionalità: invero, le prelazioni legittime, riconosciute 

dalla legge, sono idonee a derogare alla par condicio creditorum, tuttavia, esse non 

possono spingersi sino a riconoscere al creditore un trattamento privilegiato 

eccessivo e sproporzionato rispetto al valore del credito garantito. 

Infatti, la prelazione eccessiva realizza un pregiudizio sia nei confronti del 

debitore sia nei confronti dei creditori in concorso. Sotto quest’ultimo profilo, si 

osserva che il concorso tra i creditori può prevedere la preferenza di taluni creditori 

allorquando le cause di prelazione non deroghino in modo sproporzionato la par 

condicio creditorum124. 

  Da ultimo, il legislatore esplicita le cause di estinzione dell’ipoteca ai sensi 

dell’art. 2878 cod. civ., le quali possono riguardare sia l’iscrizione, quale elemento 

costitutivo del diritto di ipoteca, sia il rapporto sottostante garantito. 

 
123 Si discute sull’ammissibilità del procedimento cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. per la riduzione 

urgente dell’ipoteca. Secondo la tesi tradizionale, la riduzione non è compatibile con le forme 

sommarie del processo cautelare in quanto essa “provoca una modifica irreversibile della garanzia 

ipotecaria, cosicché il creditore ipotecario, vittorioso nel successivo giudizio di merito, si troverebbe 

comunque privo della garanzia a seguito dell’esecuzione del provvedimento cautelare” (A. 

CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 437).  

Di recente, si è fatta strada una tesi contraria, che ammette la tutela cautelare anche per i casi di 

riduzione dell’ipoteca. Sul punto, la pronuncia Corte Cost. n. 271/2017 ha rigettato la questione di 

legittimità costituzionale sull’art. 2877 cod. civ., osservando che “il riferimento alla sentenza, 

contenuto nell’art. 2877 c.c., non è preclusivo della possibilità di ordinare la riduzione dell’ipoteca 

con provvedimento cautelare, avente la forma dell’ordinanza, poiché la locuzione “sentenza” deve 

essere intesa come provvedimento conclusivo del procedimento, indipendentemente dalla forma in 

concreto da esso assunta”. 

124 Come si analizzerà nel capitolo III, “più di recente gli interpreti hanno iniziato a considerare in 

maniera sistematica e coerente alcune norme presenti nell’ordinamento, dalle quali si può invece 

trarre spunti per fondare il principio di proporzionalità nelle garanzie reali” (A. CHIANALE, Le 

garanzie reali, cit., 82). 
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Sono cause di estinzione: a) la cancellazione dell’iscrizione, che costituisce un 

atto costitutivo con effetti contrari rispetto a quelli dell’iscrizione; b) la mancata 

rinnovazione dell’iscrizione entro il termine indicato dall'articolo 2847 cod. civ.; c) 

l’estinzione del rapporto di credito principale, da cui l’ipoteca dipende alla luce del 

suo carattere di accessorietà; d) il perimento del bene ipotecato, salvo quanto è 

stabilito dall’articolo 2742 cod. civ.; e) la rinuncia alla garanzia da parte del 

creditore; f) il decorso del termine a cui l’ipoteca è stata limitata o il verificarsi della 

condizione risolutiva; g) il trasferimento del bene all’aggiudicatario a fronte di un 

provvedimento esecutivo, che ordina la cancellazione delle ipoteche. 

 

2.3.1. Ipoteca e diritto di preferenza 

Così delineati i caratteri generali dell’istituto, giova concentrarsi sulla 

preferenza di cui gode il creditore ipotecario, anche in rapporto con la par condicio 

creditorum. 

La preferenza si compone sia della priorità nella distribuzione del ricavato sia 

nel riconoscimento di una serie di poteri diretti sul bene, che rafforzano la posizione 

creditoria. 

La prelazione in senso stretto comporta che, nella fase di distribuzione 

all’interno di una procedura liquidatoria, il creditore ipotecario è incluso nella classe 

dei creditori privilegiati e, pertanto, partecipa alla distribuzione in un momento 

precedente rispetto agli altri creditori. 

In questo caso, la priorità distributiva deroga alla parità distributiva, intesa 

quale regola di distribuzione nel concorso dei creditori. 

Nel rapporto con altre cause di prelazione, il creditore ipotecario è subvalente 

rispetto al creditore dotato del privilegio speciale sugli immobili ai sensi dell’art. 

2748, co. 2, cod. civ., di cui si è già riferito. Pertanto, il privilegio immobiliare 

prevale anche se l’iscrizione ipotecaria è anteriore alla nascita del privilegio125. 

La prelazione ipotecaria si estende, altresì, agli interessi dovuti per i capitali, 

purché siano enunciati nella nota di iscrizione. 

Nel concorso tra più creditori ipotecari, il diritto di ipoteca attribuisce altresì 

uno specifico grado al creditore, che viene calcolato secondo il criterio cronologico 

 
125 Sul punto, A. RAVAZZONI, Le ipoteche, cit., 42. 
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dell’iscrizione presso i registri immobiliari (ad esempio, il creditore che per primo 

iscrive l’ipoteca sarà titolare di ipoteca di primo grado)126. 

Il grado dell’ipoteca è importante in quanto permette la graduazione delle 

ipoteche, gravanti sul medesimo bene, al fine di delineare un ordine di 

soddisfacimento nel concorso dei creditori ipotecari. 

Sul punto, può quindi osservarsi una duplice espressione della prelazione 

ipotecaria: in primis, il diritto di ipoteca attribuisce la prelazione nella distribuzione 

rispetto ai creditori chirografari, ossia privi di cause di prelazione; in secundis, nel 

concorso tra creditori ipotecari, il diritto di ipoteca attribuisce la prelazione nella 

distribuzione secondo il grado di ciascuna ipoteca. 

Peraltro, il grado dell’ipoteca non è inderogabile dalle parti, bensì è suscettibile 

di parziale modifica da parte dell’autonomia privata. 

Gli accordi di disposizione di grado rappresentano lo strumento con cui 

l’autonomia negoziale interviene nella materia ipotecaria, che per sua natura è, 

invece, caratterizzata da un elevato livello di monopolio pubblicistico (soprattutto, 

alla luce del sistema pubblicitario che governa la prelazione in esame). 

Con questo tipo di accordo, i creditori ipotecari di uno stesso debitore 

modificano l’ordine legale delle ipoteche, intervenendo sui gradi e sull’ordine delle 

ipoteche127.  

L’art. 2843 cod. civ. prevede l’annotazione a margine dell’iscrizione ipotecaria 

del negozio di disposizione di grado: questa forma di pubblicità permette 

l’opponibilità ai terzi del negozio intercorso tra i due creditori disponenti, il quale è 

qualificato come contratto ad effetti reali. 

Il contratto di disposizione del grado potrebbe essere fonte di pregiudizio per la 

par condicio creditorum e per le regole sulla prelazione legittima. Ebbene, secondo 
 

126 Si osserva, in questo caso, l’adesione al principio del prior in tempore, potior in iure, quale criterio 

di risoluzione del conflitto.  

127 All’interno dei negozi di disposizione di grado, la dottrina ha tipizzato alcune species: “la permuta 

dei gradi, con la quale due creditori convengono di scambiarsi il grado delle rispettive garanzie; la 

posposizione del grado, con la quale un creditore di grado anteriore acconsente di porre la propria 

garanzia in grado successivo a quelle di altri creditori, senza che venga mutato l’ordine tra questi; la 

postergazione del grado, con la quale tra più creditori, tutti destinatati a concorrere in pari gradi sul 

bene colpito, uno viene posposto, assumendo un grado successivo: la parificazione del grado, che 

costituisce un’operazione inversa rispetto alla precedente, consentendo a più creditori con gradi 

contigui di attribuire alle rispettive garanzie il medesimo grado” (A. CHIANALE, Le garanzie reali, 

cit., 123). 
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la teoria prevalente128, l’autonomia privata non può essere fonte di pregiudizio per la 

par condicio creditorum e, in generale, per l’ordine di prelazione che si forma a 

stregua delle iscrizioni ipotecarie.  

Infatti, a livello teorico, lo scambio dei gradi tra due creditori potrebbe 

pregiudicare la posizione di un terzo creditore ipotecario, anch’egli in concorso, che 

potrebbe subire un ritardo nella distribuzione del ricavato. 

La tesi prevalente neutralizza tale rischio, affermando che “se la permuta di 

grado avviene tra creditori con garanzie reali aventi grado non contiguo, la garanzia 

di grado ulteriore subentra nel grado di quella anteriore, ma non può eccedere la 

somma massima stabilita e resa pubblica per quest’ultima. Ne segue che per la parte 

di credito non coperta dalla somma del grado anteriore resta comunque efficace la 

prelazione con il grado ulteriore originario”129. 

Alla luce di queste considerazioni, si evidenzia che l’autonomia privata 

interviene nella disciplina delle ipoteche, soprattutto sotto il profilo della 

disposizione del grado; tuttavia, tali convenzioni non sono idonee a pregiudicare 

negativamente la posizione dei terzi creditori in concorso, i quali avevano posto 

legittimo affidamento sulle informazioni emergenti dalla pubblicità costitutiva 

ipotecaria. 

Da ultimo, il trattamento diversificato del creditore ipotecario si osserva anche 

nel riconoscimento del potere di espropriare i beni vincolati a garanzia del credito. A 

differenza del pegno, questo diritto di aggressione sui beni ipotecati è assoggettato 

alle regole sull’espropriazione forzata di cui al codice di procedura civile. 

Dunque, la preferenza ipotecaria trova la propria manifestazione soprattutto 

all’interno delle procedure giurisdizionali di tutela esecutiva del credito. 

 

2.4. Altre prelazioni legali 

L’art. 2741 cod. civ. elenca le tre cause legittime di prelazione, che sono state 

sinora analizzate nei loro caratteri fondamentali. Come visto, tali istituti riconoscono 

al creditore un trattamento privilegiato nel soddisfacimento del credito in caso di 

debitore inadempiente.  

L’elencazione fissata dal secondo comma non costituisce, tuttavia, un elenco 

chiuso e tassativo. Infatti, la dottrina prevalente ha evidenziato che all’interno 

 
128 A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 124; A. RAVAZZONI, Le ipoteche, cit., 79. 

129 A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 124. 
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dell’ordinamento civilistico sono presenti altre cause legittime di prelazione, le quali 

riconoscono a determinati creditori il diritto di preferenza nella fase distributiva del 

ricavato130. 

Sul punto, la principale differenza si individua nel contenuto della preferenza 

attribuita al creditore. 

Come sopra esposto, i privilegi, il pegno e l’ipoteca sono istituti complessi, la 

cui preferenza si compone sia della priorità distributiva sia in altri poteri del 

creditore, collegati alla natura di garanzia reale del credito (ad esempio, il potere di 

vendita stragiudiziale della cosa data in pegno).  

Le prelazioni legali, diverse da quelle dell’art. 2741 cod. civ., operano 

soprattutto nella fase di distribuzione del ricavato, riconoscendo la priorità del 

creditore privilegiato nel piano di riparto. 

Una prima ipotesi di prelazione legale si individua nell’art. 514 cod. civ. in 

materia di separazione del patrimonio del defunto da quello dell’erede, il quale 

attribuisce ai creditori e legatari separatisti il diritto di soddisfarsi su taluni beni a 

preferenza di altri creditori e legatari131. 

Secondo la tesi prevalente, le prelazioni di cui all’art. 514 cod. civ. non sono 

riconducibili alla preferenza prevista nelle cause tipiche di prelazione. Peraltro, 

l’ultimo comma della disposizione fa salva in ogni caso le cause di prelazione ex art 

2741 cod. civ.: il disposto è stato interpretato nel senso che i creditori privilegiati, 

pignoratizi e ipotecari prevalgono rispetto all’esercizio della separazione, con la 

conseguenza che i creditori titolari di garanzia reale non avranno interesse ad 

esercitare la separazione per la migliore tutela del credito già garantito132. 

Sempre in ambito successorio, la distribuzione del patrimonio del de cuius in 

caso di eredità beneficiata deve tenere conto di due prelazioni legali, attribuite dal 

legislatore ad alcuni creditori: in particolare, si osserva la prelazione dei creditori del 

 
130 R. NICOLÒ, Della responsabilità patrimoniale e delle cause di prelazione, cit., 529 ss.; L. 

BARBIERA, Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali, cit., 159 ss. 

131 In particolare, sono previste le seguenti prelazioni: “a) prelazione dei creditori e legatari separatisti 

(e, nel caso previsto dal secondo comma dell’art. 514, anche dei non separatisti) sui creditori personali 

dell’erede; b) la prelazione dei creditori separatisti sui legatari separatisti; c) la prelazione, se pure 

attenuata, dei separatisti sui non separatisti” (R. NICOLÒ, Della responsabilità patrimoniale e delle 

cause di prelazione, cit., 530).  

132 L. BARBIERA, Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali, cit., 160. 
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defunto e dei legatari sui creditori personali dell’erede (art. 490 cod. civ.) nonché la 

prelazione dei creditori del defunto sui legatari (art. 499 cod. civ.). 

Nel diritto di famiglia, l’art. 189, co. 2, cod. civ. introduce la prelazione dei 

creditori della comunione legale dei coniugi di fronte ai creditori chirografari del 

singolo coniuge133.  

Da ultimo, una fattispecie esemplare della categoria in esame è prevista 

nell’art. 1416 cod. civ. in materia di simulazione del contratto: nel concorso tra 

creditori del simulato alienante e creditori chirografari del simulato acquirente, i 

quali fanno valere le proprie ragioni sul medesimo bene, i primi sono preferiti ai 

secondi se il loro credito è anteriore all’atto simulato. 

Dalla lettera della norma, si desume che il conflitto con i creditori del simulato 

acquirente, garantiti da privilegi, pegno o ipoteca, quindi non chirografari, si risolve 

in base alle regole ordinarie e la prelazione in esame non opera. 

Il breve studio delle prelazioni legali diverse dai privilegi, pegno e ipoteca 

permette di evidenziare la centralità dell’intervento legislativo in materia di 

prelazioni del creditore. 

Nell’esercizio della discrezionalità normativa, il legislatore può individuare 

all’interno dell’ordinamento taluni centri di interessi, ritenuti meritevoli di tutela e, 

pertanto, destinatari di diritti di preferenza nel soddisfacimento del credito. 

La prelazione realizza, così, una deroga alla par condicio creditorum al fine di 

implementare la tutela di uno specifico interesse, selezionato dal legislatore134. 

Come si vedrà nel prossimo capitolo, questi interventi legislativi sono 

comunque suscettibili di un controllo di legittimità costituzionale, soprattutto sotto il 

profilo della ragionevolezza e della proporzionalità, entrambi corollari dell’art. 3 

Cost. 
 

133 “Le deviazioni dalla par condicio creditorum sono rappresentate, oltre che dalla descritta 

prelazione, dalla circostanza che i creditori della comunione possono agire in via esecutiva, oltre che 

sui beni in comunione, sussidiariamente e, solo se questi beni non sono sufficienti a realizzare i loro 

crediti, anche sui beni personali di entrambi i coniugi, nella misura della metà del credito (art. 189, co. 

2, e 190)” (L. BARBIERA, Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali, cit., 165). 

134 Ad esempio, in materia di simulazione, l’art. 1416 cod. civ. dà prevalenza al creditore del simulato 

alienante, se il suo credito è anteriore all'atto simulato: in questo caso, il legislatore ha voluto 

valorizzare il legittimo affidamento che tale creditore ha riposto nel patrimonio del debitore ex art. 

2740 cod. civ., così come formato prima della simulazione stessa. Nel bilanciamento degli interessi, 

tale interesse è stato giudicato come prevalente rispetto a quello del creditore chirografario del 

simulato acquirente. 
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CAPITOLO 3 

LE CAUSE DI INDEBOLIMENTO DELLA PAR CONDICIO 

CREDITORUM 

 

Sommario: 1. Il fenomeno di indebolimento della par condicio creditorum; 2. La 

proliferazione dei privilegi; 3. I modelli anomali di pegno; 3.1. I pegni di origine 

normativa; 3.2. Il pegno omnibus; 3.3. Il pegno rotativo; 3.4. Il pegno senza 

spossessamento; 4. Il patto marciano; 4.1. I caratteri del patto marciano; 4.2. Il patto 

marciano e la par condicio creditorum; 5. Le fattispecie di separazione patrimoniale. 

L’art. 2645 ter cod. civ.; 6. Le garanzie negative. 

 

1. Il fenomeno di indebolimento della par condicio creditorum 

Sulla base dell’indagine sin qui svolta, è possibile riepilogare i suoi punti principali 

nei termini che seguono: 

a) all’interno del sistema di responsabilità patrimoniale, la par condicio 

creditorum propone un criterio di risoluzione del conflitto tra più creditori, i 

quali fanno valere il proprio credito sul medesimo patrimonio del debitore, in 

caso di inadempimento di quest’ultimo; 

b) al fine di interpretare l’art. 2741 cod. civ. nella sua interezza, è possibile 

individuare un duplice significato della par condicio creditorum, che valorizza 

la varietà delle manifestazioni del concorso di creditori: la parità di trattamento 

può essere intesa quale parità cronologica e quale parità distributiva nella fase 

di soddisfacimento del credito. Il primo significato della parità opera in ogni 

caso di concorso di creditori, il secondo significato opera nell’ambito delle 

procedure liquidatorie e concorsuali, in presenza di un conflitto effettivo tra 

creditori; 

c) analizzato il binomio regola – eccezione di cui all’art. 2741 cod. civ., le cause 

legittime di prelazione attribuiscono la preferenza (eccezione) a taluni creditori 

nella fase soddisfacimento del credito, così derogando alla par condicio 

creditorum (regola); 
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d) il diritto di prelazione non coincide con il diritto reale di garanzia1: la prelazione 

legittima attribuisce una preferenza all’interno del concorso tra creditori ed essa 

costituisce un criterio di risoluzione dei conflitti, costituendo, altresì, deroga alla 

par condicio creditorum. Ex adverso, la garanzia reale rafforza la posizione del 

creditore mediante il riconoscimento di una serie di diritti, poteri e facoltà, che 

non presuppongono l’esistenza di un concorso di creditori; 

e) l’ordinamento civilistico enuclea una serie di istituti che attribuiscono al 

creditore specifici poteri di soddisfacimento diretto sui beni del debitore, 

finalizzati all’autotutela esecutiva del credito (ad esempio, le forme di 

esecuzione stragiudiziale pignoratizia). È discusso se questi rimedi entrano 

nell’ambito operativo di cui all’art. 2741 cod. civ. 

Come già anticipato nel capitolo I, il dibattito dottrinale sulla par condicio 

creditorum si è spesso concentrato sul profilo del suo indebolimento, inteso quale 

diminuzione della capacità di resistenza dell’eguaglianza tra creditori rispetto agli 

strumenti di preferenza di cui può essere dotato un creditore rispetto agli altri.  

Il fenomeno di indebolimento o di dequotazione descrive, pertanto, uno stato attuale 

del concorso tra creditori, ove il soddisfacimento del credito avviene spesso mediante 

strumenti preferenziali, a discapito della par condicio creditorum. 

A ben vedere, la stretta correlazione tra la portata della par condicio creditorum e 

la portata delle preferenze è il logico effetto del binomio regola – eccezione su cui si fonda 

l’art. 2741 cod. civ.: l’ampliamento delle fattispecie di eccezione comporta la riduzione 

della portata della regola. 

Sono già stati richiamati i molteplici e interessanti interventi di autorevoli autori sul 

punto2: preso atto del dibattito sulla crisi della par condicio creditorum, di seguito si 

intende ricercare una spiegazione alle suddette asserzioni.  

 
1 Sul punto, Capitolo II, par. 1.1, ove è approfondito il fatto che il diritto di prelazione può esistere anche 

al di fuori della garanzia reale. 

2 Così, infatti, autorevoli Autori discorrono sulla par condicio creditorum: “sarei tentato di chiamare una 

forma di «mitizzazione» del cd. principio della par condicio creditorum: quest’ultimo viene dato per 

scontato «a priori», come una sorta di «assoluto», o un qualcosa di rispondente a un principio di «ragion 

naturale» o altro del genere”, da cui emerge l’esigenza di “demitizzare il significato della regola anzidetta” 

(V. COLESANTI); “nella letteratura giuridica recente, italiana e straniera, ricorre sempre più frequente 

l’affermazione che il principio della par condicio creditorum è «in crisi»” nonché “non è ammissibile 

eludere un’indagine sul fondamento della par condicio, collocandone la giustificazione in un empireo 
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In particolare, si intende verificare all’interno dell’ordinamento civilistico la 

presenza di fattispecie eccezionali che negli ultimi anni potrebbero aver contribuito alla 

dequotazione della regola, a favore della preferenza.  

In altre parole, la dequotazione dell’eguaglianza creditoria potrebbe essere il 

risultato dell’ampliamento delle cause di prelazione nonché dell’introduzione di nuovi 

istituti funzionali al soddisfacimento coattivo del credito. 

A livello metodologico, nel presente capitolo l’area di indagine è l’intero 

ordinamento civilistico, non solo l’art. 2741 cod. civ. 

In particolare, lo studio della portata della par condicio creditorum viene svolta 

mediante la ricognizione di taluni istituti, presenti nel sistema civilistico, i quali sono 

potenzialmente idonei a incidere sulla regola di cui all’art. 2741 cod. civ. nonché sulla 

sua operatività. Per ciascun istituto, se ne individuano i caratteri fondamentali e, 

soprattutto, si osserva l’incidenza di ciascuno sulla par condicio creditorum. 

Nella parte conclusiva, si intende presentare una valutazione complessiva sul 

fenomeno di indebolimento della par condicio creditorum, assumendo, altresì, una 

prospettiva rimediale mediante la ricerca di taluni strumenti utilizzabili dal concreditore, 

che siano idonei a tutelare il suo interesse di soddisfacimento del credito in concorso. 

 

2. La proliferazione dei privilegi 

 
pregiuridico, di idee universali e innate, come quella dell’uguaglianza tra i consociati” (P. G. JAEGER); 

“non si può non constatare come la storia, in questo caso, si sia svolta imboccando una diversa direzione, 

tanto in ordine all’evoluzione della riflessione dottrinale, che ha da tempo posto in dubbio l’effettività del 

principio dell’eguale diritto dei creditori, quanto dal punto di vista normativo, in considerazione delle 

deroghe legislative comportanti un progressivo (ma inesorabile) ridimensionamento della consistenza del 

principio” (F. MACARIO); “si è assistito a quello che secondo taluni è il tramonto definitivo della regola” 

nonché “in quanto regola e non principio, né diretta applicazione del principio di eguaglianza sostanziale, 

la par condicio creditorum può lasciare spazio ad altra regola, frutto della legge o dell’autonomia privata, 

purché essa stessa ragionevole ed adeguata agli interessi sottostanti” (E. MIGLIACCIO); “al contrario, 

sembra che la disuguaglianza dei creditori sia la regola, oppure un’uguaglianza così alterata da potersi 

affermare che «tutti i creditori sono uguali, ma taluni sono più uguagli degli altri»” (J. M. GARRIDO); più 

recentemente, “si riconosce il progressivo restringimento del preteso principio di eguale trattamento dei 

creditori”, il quale “non sancisce un principio generale” (A. CHIANALE); “siamo ormai certi che la par 

condicio non è più un dogma né, tanto meno, un feticcio” (M. FABIANI).    

Crisi, indebolimento o dequotazione sono fenomeni che vengono utilizzati per descrivere lo stato attuale 

della par condicio creditorum. 
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Il fenomeno della proliferazione dei privilegi descrive la diffusione delle fattispecie 

di privilegio all’interno dell’ordinamento civilistico, che si è osservata sin dai primi anni 

dell’entrata in vigore del codice civile. 

Come noto, il privilegio può trovare la propria fonte normativa sia nel codice civile 

sia in altra legge speciale: nel 1942, il legislatore ha enucleato un catalogo ristretto di 

privilegi, selezionati in base alla causa del credito3; tuttavia, la legislazione speciale è 

periodicamente intervenuta a creare nuovi privilegi. 

In particolare, i principali settori di intervento sono stati quello bancario e quello 

fiscale poiché, alla luce delle valutazioni di politica legislativa, in tali ambiti emergevano 

esigenze di tutela preferenziale del credito4. 

A mero titolo esemplificativo, in campo bancario, si fa riferimento al risalente 

privilegio industriale per il credito agevolato introdotto con d.lgs. 1075 del 19475, al 

 
3 Con il Codice civile del ’42, il legislatore si impegnava a disciplinare razionalmente la materia dei 

privilegi, che nel codice previgente erano regolati dai soli artt. 1952 – 1963, anche mediante l’introduzione 

di una disciplina organica, idonea ad essere applicata a livello generale. Tuttavia, questo approccio generale 

è stato criticato ex post: “generalizzando l’istituto dei privilegi, il nostro legislatore pensava di poter far 

rientrare la futura e prevedibile legislazione speciale nella trama normativa elaborata in sede di codice 

civile. Sfuggiva in tal modo ai redattori del codice del 1942 che la cd. legislazione speciale esprimeva un 

diritto diverso da quello codificato, che richiedeva pertanto una profonda riforma di quest’ultimo ben più 

ampia della timida e parziale legittimazione dell’ipoteca mobiliare” (G. TUCCI, I privilegi, in Trattato di 

diritto privato, a cura di P. RESCIGNO, Torino, 1997, 602).  

4 Si è detto che “lo sviluppo abnorme dei privilegi si realizza a livello di legislazione speciale e, nel caso 

dei privilegi sui beni aziendali, si ricollega all’istituzione dei vari settori di credito speciale. (…) Accanto 

alla legislazione in tema di crediti speciali, come altro grande fattore di proliferazione dei privilegi, va 

ricordata la legislazione fiscale” (G. TUCCI, I privilegi, cit., 596). 

Ad esempio, nel campo industriale, “nel secondo dopoguerra si è manifestato in maniera impellente il 

problema delle garanzie che le imprese possono concedere alle banche per i finanziamenti all’attività 

imprenditoriale” (G. TERLIZZI, I privilegi, in AA. VV., Garanzie reali e personali, Torino, 2018, 201); 

invero, l’esigenza principale era quella di individuare garanzie flessibili, che non “immobilizzassero” il 

bene industriale durante tutto il tempo del rapporto di credito con l’istituto bancario. Prima di giungere 

all’introduzione del pegno non possessorio, di cui si dirà, il legislatore italiano ha percorso la via dei 

privilegi speciali sui beni dell’impresa. 

5 “Il credito derivante da finanziamento (…) ha privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni, 

comprese quelle minerarie (salvo i diritti spettanti allo Stato a norma delle leggi speciali) e su ogni loro 

pertinenza, sui brevetti di invenzione industriale, sui macchinari ed utensili dell'azienda, finanziata, 

comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio, nonché sulle somme dovute all’azienda stessa dallo 

Stato per il risarcimento dei danni di guerra” (art. 3). È un privilegio speciale, sia mobiliare sia immobiliare, 
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privilegio per le macchine ex art. 2762 cod. civ.6 e al più recente privilegio per i 

finanziamenti bancari ex art. 46 T.U.B.7.  

L’effetto diretto di questa politica legislativa è stata l’estensione delle ipotesi di 

privilegio e, conseguentemente, l’aumento dei crediti privilegiati, i quali si trovano in una 

posizione di preferenza nel concorso dei creditori. 

L’incidenza, più o meno diretta, dell’«abnorme»8 sviluppo dei privilegi sul 

principio della par condicio creditorum è stato oggetto di vari contributi dottrinali9. 

Invero, si è detto che “oggi è generale il riconoscimento degli effetti negativi 

provocati dalla proliferazione dei privilegi rispetto alla stessa funzionalità degli istituti 

preposti a soddisfare le esigenze dei creditori” e che, in particolare, l’intervento legislativo 

in materia ha condotto alla “erosione del principio del concorso tra i creditori”10. 

 
che rientra negli strumenti di garanzia del credito bancario agevolato. Si ritiene che esso non sia un 

privilegio convenzionale, a differenza del privilegio ex art. 46 T.U.B. Sul punto, si veda A. CHIANALE, 

Le garanzie reali, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2019, 505. 

6 “Il privilegio stabilito in questo articolo spetta anche alle banche autorizzate all’esercizio di prestiti con 

garanzie sul macchinario, le quali abbiano anticipato al compratore il prezzo per l’acquisto” (art. 2762, co. 

4, cod. civ.): è un privilegio speciale mobiliare sulle macchine acquistate dall’imprenditore a seguito del 

finanziamento dell’istituto bancario. Sul punto, G. TERLIZZI, I privilegi, cit., 202. 

7 “La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere 

garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all’esercizio dell'impresa, non iscritti 

nei pubblici registri” (art. 46, co. 1). È un privilegio speciale che può costituirsi sui beni elencati nella 

disposizione; è, altresì, un privilegio convenzionale (co. 2: “il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da 

atto scritto”) e trascrizionale (co. 3: “l'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla 

trascrizione, nel registro indicato nell'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il 

privilegio risulta”). Peraltro, questo privilegio opera su un piano oggettivo abbastanza ampio poiché può 

essere costituito per ogni tipo di finanziamento a medio o lungo termine concesso dall’istituto bancario. 

La ratio del privilegio si individua nella tutela del credito bancario mediante un tipo di prelazione flessibile 

poiché posta su beni d’impresa, che rimangono nella disponibilità dell’imprenditore nonché soggetti a un 

meccanismo di rotatività. Sul punto, si veda A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 509. 

8 Così, G. TUCCI, I privilegi, cit., 596 e 599. 

9 A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit.; J. M. GARRIDO, Preferenza e proporzionalità nella tutela del 

credito, Milano, 1998; G. TUCCI, I privilegi, cit.; S. CICCARELLO, Privilegio del credito e uguaglianza 

dei creditori, Milano, 1983. 

10 G. TUCCI, I privilegi, cit., 587 e 588. 

Nello stesso senso, A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 17: “d’altra parte il legislatore procede in ordine 

sparso e semina privilegi speciali a piene mani, premiando i più vari interessi creditori senza un ordinato 

quadro di riferimento”. 
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Sul rapporto con la par condicio creditorum, si è evidenziato che “la proliferazione 

dei crediti assistiti da privilegio finisce con l’alterare l’equilibrio, fissato tradizionalmente 

nella disciplina codicistica, tra regola (par condicio) ed eccezione (privilegio). Il ricorso, 

sempre più accentuato, a questa forma di garanzia (…) determinerebbe una sorta di 

ribaltamento delle posizioni, per cui si arriverebbe ad affermare (al limite) che ogni 

credito (secondo la causa che lo ha determinato o secondo la qualità del creditore) è 

diversamente tutelato dall’ordinamento in base ad una speciale graduazione di valori”11. 

Ebbene, la presenza di svariate fattispecie di privilegi all’interno del sistema 

civilistico appare un dato oggettivo: come si è già analizzato nel capitolo secondo, non 

solo il testo codicistico, ma, più in generale, l’intera legislazione civilistica è fonte di 

privilegi, individuati mediante il riferimento alla causa del credito. 

Sul punto, giova osservare che detta proliferazione è frutto di una politica 

legislativa, più o meno risalente nel tempo, che, all’interno del sistema di tutela del 

credito, predilige lo strumento del privilegio al fine di soddisfare determinati interessi, 

ritenuti meritevoli di tutela12. 

Il sistema dei privilegi si caratterizza, dunque, per la sua stretta connessione con le 

scelte di politica legislativa nonché per l’elevato particolarismo dell’istituto poiché i 

singoli caratteri della fattispecie vengono delimitati, di volta in volta, dal legislatore (si fa 

riferimento, ad esempio, all’individuazione dei beni oggetto del privilegio, al suo 

carattere convenzionale o meno oppure all’ordine rispetto agli altri privilegi). 

 
11 S. CICCARELLO, Privilegio del credito e uguaglianza dei creditori, cit., 24. 

Con altre parole, lo stesso Autore ha evidenziato che “questo meccanismo va incontro ad una costante 

usura. Ad esso si sostituisce gradatamente un diverso sistema di base che comporta una peculiare ragione 

di tutela di ciascun creditore; la par condicio assume una funzione residuale, nel senso che il debitore 

«risponderà con ciò che rimane del suo patrimonio, vale a dire poco o nulla, perché ovviamente il problema 

in concreto si pone solo quando la massa dei beni del debitore non è sufficiente ad onorare i debiti assunti»” 

(S. CICCARELLO, voce: Privilegio (dir. priv.), in Enc. dir., XXXV, Milano, 1986, par. 16). 

12 Il monopolio del legislatore in materia di privilegi è evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità; 

tra le altre, C. Cass., 8 luglio 2004, n. 12569, in Giust. civ., 2005, 394 ss., secondo cui “l’ordine dei privilegi 

costituisce materia che, implicando scelte e valutazioni ampiamente discrezionali, è riservata all'esercizio 

del potere legislativo”. 

Si anticipa, sinora, che la tendenza alla proliferazione appare, recentemente, rallentata da recenti interventi 

normativi, che hanno valorizzato altre cause di prelazione. Si fa riferimento, soprattutto, alla normativa sul 

pegno non possessorio, mediante la quale il legislatore ha voluto tutelare il credito d’impresa sfruttando il 

diverso strumento del pegno. Sul punto, si rinvia al par. 3. 
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Proliferazione e particolarismo sono dati che contribuiscono alla complessità e 

stratificazione del sistema dei privilegi. 

Così delineati i confini del fenomeno in esame, si intende concentrarsi 

sull’incidenza di tale proliferazione sulla par condicio creditorum. 

La diffusione dei privilegi incide in via diretta sulla portata della par condicio 

creditorum.  

Infatti, il privilegio è una prelazione di origine normativa, la quale costituisce 

un’eccezione alla regola della parità di trattamento tra i creditori. 

Le molteplici fattispecie di privilegi attribuiscono a una pluralità di creditori una 

posizione privilegiata nella fase di distribuzione del ricavato. Tale preferenza si fonda 

sulla causa del credito e, in taluni casi, sulla qualità del creditore stesso13. 

Pertanto, più sono le fattispecie di privilegio all’interno dell’ordinamento, più sono 

i creditori che, in caso di concorso, possono far valere una priorità distributiva.  

Si possono proporre due considerazioni. 

In primis, la proliferazione dei privilegi riduce notevolmente l’eguaglianza tra 

i creditori e la probabilità di soddisfacimento dei creditori chirografari. La par 

condicio creditorum subisce, così, una riduzione della sua portata, che appare prima facie 

non più generale, bensì residuale. 

In secundis, detta proliferazione ricade anche sulla portata della stessa 

preferenza. Infatti, all’interno della classe dei creditori privilegiati, il creditore dotato di 

privilegio ben potrà essere pregiudicato da altro creditore privilegiato, titolare di un 

privilegio prevalente secondo le regole previste ex lege.  

Pertanto, anche lo stesso privilegio potrebbe, di fatto, perdere, in concreto, la 

propria utilità nel conflitto tra creditori privilegiati. 

Questo panorama rischia, peraltro, di condurre a una situazione di incertezza per il 

creditore, sia chirografario sia privilegiato: infatti, in caso di incapienza debitoria, egli 

potrà valutare la propria probabilità di soddisfacimento solo nel corso della fase 

distributiva allorquando le svariate posizioni di preferenza saranno esposte all’interno 

della procedura di riferimento.  

Questa situazione è stata così valutata in senso critico da autorevole dottrina: “la 

tutela privilegiata del credito è diventata la regola, e non l’eccezione. Infatti, sarebbe più 

 
13 Si fa riferimento, ad esempio, ai privilegi per i crediti da finanziamento, attribuiti agli istituti bancari; in 

questi casi, il privilegio presuppone un requisito soggettivo del creditore. 
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semplice enumerare i gruppi di crediti non protetti da privilegi. (…) La moltiplicazione 

massiccia delle cause di prelazione latu sensu ha ridotto al minimo lo spazio di 

applicazione della regola di ripartizione proporzionale. Sembra illusorio, infatti, 

continuare a parlare di par condicio nella tutela del credito”14. 

Così delineato il fenomeno della proliferazione di privilegi, occorre individuare 

alcuni strumenti rimediali, che contribuiscono a una maggiore certezza nella tutela del 

credito. 

Innanzitutto, secondo l’opinione consolidata le norme attributive del privilegio 

sono soggette al divieto di interpretazione analogica ex art. 14 disp. prel. cod. civ., alla 

luce della loro natura di disposizioni eccezionali. 

Così, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell’affermare che “le norme del 

cod. civ. che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti costituiscono norme 

eccezionali che, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica, ma 

possono essere oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di 

un’operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della 

norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite 

apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, e di identificare l’effettivo valore 

semantico della disposizione, tenendo conto dell’intenzione del legislatore, e quindi di 

estendere la «regula juris» a casi non espressamente previsti dalla norma, ma dalla stessa 

implicitamente considerati”15. 

Sulla stessa linea, si pone la giurisprudenza costituzionale, che ritiene “impossibile, 

a norma dell’art. 14 disp. prel. cod. civ., l’interpretazione analogica delle norme istitutive 

dei privilegi, a differenza dell’interpretazione estensiva delle stesse, poiché esse 

costituiscono deroghe eccezionali al principio della par condicio”16. 

Il primo limite alla proliferazione dei privilegi si individua, pertanto, nella stessa 

natura eccezionale dell’istituto: la preferenza non può essere estesa, in via analogica, a un 

caso simile non disciplinato dal legislatore. 

 
14 J. M. GARRIDO, Preferenza e proporzionalità nella tutela del credito, cit., 38. 

15 C. Cass. 26 agosto 2005 n. 17396, in Fallimento, 2006, 936 ss.; più recente, C. Cass. 17 febbraio 2012, 

n. 2320, in Giust. civ. Mass., 2012, 2, 177. 

16 G. TUCCI, Cause di prelazione e principi costituzionali, in Autonomia privata individuale e collettiva, 

a cura di P. RESCIGNO, Napoli, 2006, 257.  

Si fa riferimento, ad esempio, a C. Cost. n. 326/1983 in Foro it., 1984, c. 647; C. Cost. n. 220/2002, in Foro 

it., 2002, I, c. 2212; C. Cost. n. 113/2004, in Foro it., 2005, I, c. 364. 
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E’, invece, condivisa l’ammissibilità dell’interpretazione estensiva del privilegio, 

la quale comporta un ampliamento della portata letterale della norma. L’interpretazione 

estensiva del privilegio consiste nell’applicazione della preferenza al numero più ampio 

possibile di fattispecie concrete.  

Questa estensione avviene all’interno della portata della norma e, per i privilegi, 

avviene “tenendo in considerazione l'intenzione del legislatore e la causa del credito che, 

ai sensi dell'art. 2745 cod. civ., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi 

privilegio”17. 

Il meccanismo dell’interpretazione estensiva è presente in alcune pronunce della 

Corte costituzionale; ad esempio, il Giudice delle leggi “estende, mediante 

un’interpretazione ritenuta estensiva e non analogica della norma denunciata, il privilegio 

nella stessa previsto, pur testualmente riferito al credito alimentare, anche al credito di 

mantenimento del coniuge separato o divorziato”18.  

Un ultimo profilo concerne il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme 

relative ai privilegi, anche alla luce del fatto che si è osservata “la particolare 

concentrazione di interventi della Corte nel settore dei privilegi, in maniera di gran lunga 

più frequente rispetto a ciò che si verifica rispetto alle altre cause di prelazione”19. 

 
17 Così, C. Cass., Sez. U., 17 maggio 2010, n. 11930, in Foro it., 2010, 7-8, I, 2032: “Il privilegio generale 

sui mobili, istituito dall’art. 2752, ultimo comma, cod. civ. a favore dei crediti per le imposte, tasse e tributi 

dei Comuni previsti dalla legge per la finanza locale, deve essere riconosciuto anche per i crediti relativi 

all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), anche se non compresa, tra i tributi contemplati dal R.D. n. 

1175 del 1931, perché introdotta successivamente con il d.lgs. n. 504 del 1992, posto che le norme del 

codice civile che stabiliscono i privilegi possono essere oggetto di un’interpretazione estensiva che sia 

diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva in modo da delimitare il loro esatto ambito 

di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in 

considerazione l'intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell’art. 2745 cod. civ., 

rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio”. 

18 G. TUCCI, Cause di prelazione e principi costituzionali, cit., 262; in riferimento alla pronuncia C. Cost. 

n. 17/2000, ove il Giudice delle leggi si è concentrato sulla causa del credito oggetto di privilegio e ha 

osservato che, nel caso di specie, sussiste l’omogeneità di ratio tra il credito di alimenti e il credito di 

mantenimento del coniuge separato o divorziato. 

19 G. TUCCI, Cause di prelazione e principi costituzionali, cit., 255. 
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In particolare, giova osservare che il parametro di legittimità utilizzato è, 

solitamente, il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.20. 

Come già detto, il privilegio è frutto di una scelta di discrezionalità politico 

legislativa: dunque, l’opportunità dell’intervento normativo non è suscettibile di censura 

costituzionale21. 

Il giudizio di costituzionalità opera sotto il profilo della ragionevolezza 

dell’intervento normativo ex art. 3 Cost.: nell’ipotesi di irragionevole preferenza di un 

credito oppure di irragionevole esclusione dalla preferenza, la Corte Costituzionale può 

intervenire al fine di conformare la normativa ordinaria con il principio costituzionale22. 

Il sindacato di costituzionalità sul privilegio si svolge “sulla base del confronto della 

norma oggetto di esame con un tertium comparationis rappresentato dalla considerazione 

che gli interessi coperti o esclusi dalla tutela della norma attributiva del privilegio 

ricevono nel resto del sistema normativo”23. 

Dunque, il lavoro di controllo della Corte costituzionale permetterebbe di limitare 

e censurare la proliferazione irragionevole dei privilegi, ossia la creazione di privilegi che 

attribuiscono la preferenza a quelle situazioni che, in una prospettiva costituzionale, non 

sono meritevoli di tale preferenza24.    

 
20 Invero, oltre al primario parametro dell’art. 3 Cost., la Corte Costituzionale fa riferimento “ad altri 

principi costituzionali, quali la tutela del lavoro in tutte le sue forme (art. 35 Cost.), la retribuzione 

sufficiente (art. 36 Cost.), con riferimento al lavoro subordinato, o il principio del giusto processo (art. 111 

Cost.), la tutela costituzionale della famiglia (art. 30 Cost.) e a volte anche, in relazione alle regole di 

circolazione dei beni, la protezione costituzionale della proprietà (art. 42 Cost.)” (G. TUCCI, Cause di 

prelazione e principi costituzionali, cit., 255). 

21 In questo caso, la Corte costituzionale adotta delle sentenze di inammissibilità oppure di non fondatezza 

della questione di costituzionalità. 

22 Si fa riferimento, ad esempio, a C. Cost. n. 326/1983, che, presupponendo il divieto di analogia, ha 

dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2751 bis n. 1, in relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui 

non munisce del privilegio generale ivi previsto, il credito del lavoratore subordinato per danni da infortunio 

sul lavoro dovuti a responsabilità del datore di lavoro, entro i limiti in cui il prestatore di lavoro non abbia 

percepito le indennità previdenziali e assistenziali obbligatorie dovute per tale infortunio. 

23 L. BARBIERA, Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali, artt. 2740-2744, in Il codice civile-

Commentario, a cura di P. Schlesinger, Milano, 2010, 157. 

24 Si fa riferimento, ad esempio, alla pronuncia C. Cost. 4 luglio 2013 n. 170, in Foro it., 2014, 6, I, 1721, 

che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 37, ultimo periodo, e comma 40, del D.L. 6 

luglio 2011, n. 98, che aveva modificato l’art. 2752, co. 1, c.c. In particolare, la Corte ha ritenuto illegittima 

l’estensione dell’ambito operativo del privilegio generale di cui all’art. 2752, co. 1, c.c., poiché l’interesse 
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In conclusione, la proliferazione dei privilegi è un fenomeno che trova causa 

nell’attività normativa del legislatore; tale fenomeno può essere limitato sotto due profili: 

a) è pacifico che le norme attributive del privilegio sono soggette al divieto di 

interpretazione analogica ex art. 14 disp. prel. cod. civ., alla luce della loro 

natura di disposizioni eccezionali, limitandone pertanto l’applicazione ai soli 

casi previsti ex lege. 

b) la Corte costituzionale svolge il controllo di legittimità costituzionale, 

censurando pertanto la proliferazione irragionevole dei privilegi. 

Al di fuori da questi due limiti, la mera proliferazione dei privilegi è espressione di 

una scelta di politica legislativa, incensurabile nel merito, che può essere interpretata 

quale un elemento di crisi della par condicio creditorum.  

 

3. I modelli anomali di pegno 

Il contratto di pegno è un contratto tipico che costituisce un diritto reale di garanzia 

sulla res del debitore e, inoltre, attribuisce una prelazione legittima nel concorso tra 

creditori. 

Il modello codicistico di pegno (artt. 2784 ss. cod. civ.) è stato analizzato nel 

Capitolo II; in questa sede, si intende studiare i cd. modelli anomali di pegno. 

Invero, la prassi negoziale e commerciale ha col tempo elaborato una serie di 

fattispecie, le quali, traendo origine dal modello codicistico, sono dotate di taluni elementi 

originali, quest’ultimi in parte derogatori del modello tradizionale. 

Autorevole dottrina prende atto dell’eterogeneità strutturale del pegno, 

evidenziando che “una impostazione riduzionistica, che riconduca ad un’unica fattispecie 

tradizionale ciò che è ormai espressione di tante figure diverse e non sempre così 

omogenee nei tratti somatici essenziali sembra, infatti, fuori dal tempo ed incapace di 

cogliere appieno la complessità di un istituto, quello del pegno, che non è più possibile 

ridurre ad unità, a meno di restare aggrappati ad una visione obsoleta e riduttiva dello 

stesso, un vacuo simulacro privo di reali contenuto. Le multiformi manifestazioni del 

 
perseguito dalla riforma “è inidoneo di per sé, nel caso di specie, a legittimare un intervento normativo 

come quello in esame, che determina una disparità di trattamento, a scapito dei creditori concorrenti con lo 

Stato, i quali vedono ingiustamente frustrate le aspettative di riparto del credito che essi avevano 

legittimamente maturato”. 
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pegno di elaborazione negoziale e talvolta legislativa impongono, allora, di rimeditare 

radicalmente questa ricostruzione classica”25. 

L’evoluzione del pegno – rectius, dei pegni – trova causa e fondamento, 

soprattutto, nell’autonomia negoziale26 e negli interventi legislativi27.  

Le forme di pegno cd. anomalo sono, pertanto, parzialmente differenti dallo schema 

di pegno codicistico, il quale, come si è visto, si caratterizza per i seguenti elementi 

essenziali: 

a) specificità del bene oggetto di pegno; 

b) determinatezza del credito garantito; 

c) spossessamento del bene. 

Le tendenze evolutive in materia hanno realizzato una deviazione dall’archetipo 

pignoratizio nonché hanno attenuato i requisiti tipici del pegno; ad esempio, hanno 

attenuato il requisito della determinatezza del credito garantito, elaborando la figura del 

pegno omnibus; il requisito della specificità dell’oggetto, elaborando la figura del pegno 

su cosa futura o del pegno rotativo; il requisito dello spossessamento, elaborando il pegno 

mobiliare senza spossessamento. 

La deviazione dal pegno codicistico può trovare la propria ragione nel fatto che 

“nonostante l’assoluta centralità a tutt’oggi del pegno codicistico, è opportuno rilevare 

come le sue caratteristiche essenziali, soprattutto la realità della struttura del contratto 

costitutivo della garanzia pignoratizia, nonché la staticità della stessa in ordine al bene 

che ne costituisce l’oggetto, immutabile, hanno comportato l’incapacità di tale pegno di 

stare al passo coi tempi e, dunque, la necessità, se non di un suo definitivo superamento, 

quanto meno di un suo mutamento sotto molteplici profili”28. 

 
25 L. CAPUTO, M. CAPUTO, I pegni. Dal modello tradizionale al nuovo pegno mobiliare non possessorio, 

Milano, 2017, XIV. 

26 Si è evidenziato che: “il principale profilo in tal senso è rinvenibile nell’ampliamento dei confini 

dell’autonomia privata nel settore delle garanzie reali e del pegno in particolare. (…) Il principale, se non 

unico, rimedio è risultato il potere creativo che l’ordinamento riconosce all’autonomia privata” (E. 

GABRIELLI, Studi sulle garanzie reali, Torino, 2015, 133). 

27 Di recente, si fa riferimento al D.L. 3 maggio 2016 n. 59 in materia di pegno mobiliare non possessorio. 

28 L. CAPUTO, M. CAPUTO, I pegni. Dal modello tradizionale al nuovo pegno mobiliare non possessorio, 

cit., 109, i quali aggiungono che “può ancora ritenersi che il pegno classico resta irrinunciabile consentendo 

a tutti, sia pure previo spossessamento del concedente e col rispetto degli altri requisiti indefettibili di 

opponibilità fissati dalla legge, di costituire una garanzia sui propri beni mobili”. 
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Come avviene solitamente nella materia civilistica, anche l’istituto de quo è stato 

oggetto di un’evoluzione progressiva, che ha visto la compartecipazione di dottrina, 

giurisprudenza e legislatore. 

In passato, l’esigenza di innovazione della garanzia mobiliare, seppur percepita 

nella prassi commerciale29, è stata bloccata da una salda posizione giurisprudenziale, 

secondo cui le deviazioni dal modello codicistico comportavano l’inopponibilità del 

pegno agli altri creditori e, pertanto, l’esclusione dal genus delle cause legittime di 

prelazione30. 

A partire dalla metà degli anni ’80, lo sviluppo dei pegni anomali ha trovato terreno 

fertile in due campi: 

a) il legislatore ha enucleato figure legali di pegno speciale, intervenendo “in 

peculiari ambiti circoscritti, al fine di consentire l’opponibilità della garanzia in 

assenza della previa consegna al creditore, altrimenti impossibile secondo il 

tradizionale modello statico del pegno delineato dal codice civile”31. 

b) la giurisprudenza ha riconosciuto figure speciali di pegno, connotate da tratti di 

origine convenzionale, derogatorie rispetto al modello tradizionale. 

 
29 In particolare, soprattutto nei rapporti d’impresa, gli studiosi rilevavano che “lasciare al debitore il 

possesso del bene e permettergli di proseguire la sua attività produttiva avrebbe peraltro offerto il migliore 

incentivo per indurlo a estinguere il debito contratto, riducendo al contempo le spese per i creditori 

pignoratizi” (V. OCCORSIO, Pegno non possessorio: uno studio su oggetto della garanzia e poteri del 

creditore, Napoli, 2019, 36). 

30 Ad esempio, in riferimento ai contratti con cui le parti costituivano il pegno senza spossessamento della 

res, “la giurisprudenza era ferma nel dichiarare l’inopponibilità della garanzia agli altri creditori”, anche 

alla luce dell’argomento secondo cui lo spossessamento costituiva una forma di pubblicità impropria, 

necessaria per la tutela del legittimo affidamento dei terzi nel patrimonio del debitore (V. OCCORSIO, 

Pegno non possessorio: uno studio su oggetto della garanzia e poteri del creditore, cit., 36).    

31 L. CAPUTO, M. CAPUTO, I pegni. Dal modello tradizionale al nuovo pegno mobiliare non possessorio, 

cit., 162. 

Nello stesso senso, si è evidenziato che il legislatore è intervenuto in settori speciali, quali, ad esempio, il 

settore agricolo o il settore finanziario, ove “in questi sotto-tipi del pegno, felicemente denominate ipotesi 

«anomale» di pegno, la funzione di garanzia è realizzata mediante strumenti alternativi alla consegna del 

bene ma alla medesima equivalenti per la realizzazione della funzione di garanzia e per l’attuazione di altre 

formalità pubblicitarie che rendono in ogni caso conoscibile ai terzi (e quindi agli stessi opponibile) 

l’esistenza del vincolo sul bene oggetto della garanzia” (V. OCCORSIO, Pegno non possessorio: uno studio 

su oggetto della garanzia e poteri del creditore, cit., 39). 
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Si osserva, pertanto, il riconoscimento normativo e il riconoscimento 

giurisprudenziale dei pegni speciali, ove entrambi i campi hanno contribuito 

all’evoluzione dell’istituto in generale. 

Concentrandosi ora sulle singole figure, ai fini della presente indagine, occorre 

interrogarsi sull’ammissibilità delle forme anomale di pegno e, in caso di soluzione 

affermativa, occorre verificare l’incidenza di queste fattispecie sulla parità di trattamento 

all’interno del concorso di creditori. 

Occorre, infatti, verificare se le forme speciali di pegno siano idonee a costituire 

delle cause legittime di prelazione ex art. 2741 cod. civ., di per sé idonee a derogare alla 

par condicio creditorum. Sotto questo profilo, se si dovesse concludere per la capacità 

del pegno anomalo di attribuire una prelazione opponibile ai terzi, si potrebbe individuare 

un ulteriore fattore causalmente connesso al fenomeno di indebolimento della par 

condicio creditorum32. 

 

3.1. I pegni di origine normativa 

Il legislatore è il primo “creatore” di pegni speciali: nell’ordinamento giuridico sono 

presenti svariate fattispecie tipiche e settoriali che si differenziano dal modello codicistico 

per taluni profili strutturali o di disciplina; queste figure possono essere selezionate dagli 

operatori economici in alternativa al pegno “ordinario”. 

Come già anticipato, la creazione normativa di pegni speciali tende a recepire 

modelli convenzionali elaborati nella prassi commerciale e, inoltre, persegue l’interesse 

di rendere più flessibile il sistema delle garanzie reali. 

Anzitutto, giova evidenziare che l’introduzione normativa di pegni speciali è 

legittimata dallo stesso legislatore del ’42 per il mezzo dell’art. 2785 cod. civ., secondo 

cui “le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e 

 
32 Alcune problematiche che si pongono all’interprete sono così ben sintetizzate: “il problema è quello di 

stabilire se da clausole di questo tipo derivi una vera e propria invalidità del pegno oppure, così come 

parrebbe dalla dizione letterale dell’art. 2787, comma 3, cod. civ., soltanto una esclusione per esso del 

diritto di prelazione (…) Ma, spostandosi dal piano dei rapporti interni tra cliente e banca a quello del 

rapporto fra creditore pignoratizio e debitore da un lato, e diversi creditori dall’altro, la questione pare 

assumere importanza di fronte all’esigenza di tutela degli altri creditori dal pericolo di collusioni tra 

creditore pignoratizio e debitore e quindi quello della opponibilità della clausola ai terzi” (G. B. BARILLA’, 

Il pegno tra codice civile e legislazione speciale: in particolare sulla rotatività, in Nuova giur. civ. comm, 

2006, 18). 



 

119 

 

forme particolari di costituzione di pegno, né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a 

fare prestiti sopra pegni”. 

La disposizione costituisce una norma di chiusura, che espressamente ammette la 

previsione di leggi speciali concernenti casi e forme particolari di pegno, che prevalgono 

sulle regole codicistiche. 

Con riguardo alle fattispecie concrete, si può fare riferimento alle seguenti figure: 

a) pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata, introdotto con la L. 24 

luglio 1985, n. 40133; 

b) pegno sui prodotti lattiero caseari, introdotto con la L. 27 marzo 2001, n. 12234; 

c) pegno su titoli e strumenti finanziari dematerializzati, introdotto e disciplinato 

nel T.U.F.35; 

 
33 L’art. 1 della L. 24 luglio 1985, n. 401 “Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione 

di origine tutelata” prevede che “il pegno sui prosciutti a denominazione d’origine tutelata può essere 

costituito dagli operatori qualificati (…) con l’apposizione sulla coscia a cura del creditore pignoratizio, in 

qualunque fase della lavorazione, di uno speciale contrassegno indelebile e con la contestuale annotazione 

su appositi registri vidimati annualmente”. In questo caso, non si verifica lo spossessamento ex art. 2786 

cod. civ., bensì il bene rimane della disponibilità del debitore e il vincolo reale sulla res è pubblicizzata 

mediante a) apposizione del contrassegno indelebile; b) annotazione del pegno su registri vidimati. Peraltro, 

“il debitore può disporre dei prosciutti come sopra costituiti in pegno ai soli fini della lavorazione nel 

rispetto delle norme fissate dalle leggi di tutela e dai regolamenti e assume in relazione ad essi gli obblighi 

e le responsabilità del depositario” (co. 2). 

Questo sottotipo di pegno si caratterizza per l’assenza dello spossessamento e per la rotatività; infatti, il 

vincolo di garanzia segue le fasi della lavorazione agricola, passando dal prodotto in lavorazione al prodotto 

trasformato e finito. 

Per un’analisi dell’istituto, A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 491 ss. 

34 La L. 27 marzo 2001, n. 122 estende ad altri prodotti agricoli la disciplina del pegno sui prosciutti. In 

particolare, i soggetti autorizzati possono costituire il pegno sui prodotti lattiero-caseari a denominazione 

di origine a lunga stagionatura, che non comporta lo spossessamento ed è dotato di rotatività. 

35 Con l’art. 87 T.U.F., il legislatore ha fornito una base normativa al pegno su beni dematerializzati, il cui 

carattere di immaterialità poneva problematiche in punto di spossessamento della res. 

In questo caso, la normativa impone la registrazione del vincolo pignoratizio – e di tutte le vicende relative 

allo strumento finanziario – in appositi conti tenuti dagli intermediari finanziari.  

“Il progressivo processo di dematerializzazione dei titoli e degli strumenti finanziari, non più incorporati in 

documenti materiali, a seguito dell’introduzione del sistema accentrato Monte titoli e di quello centralizzato 

di Bankitalia, ha comportato consequenzialmente una precisa scelta legislativa, ovvero quella di costituire 

il vincolo pignoratizio sugli strumenti finanziari – pubblici o privati che siano – solo ed esclusivamente con 

la registrazione in appositi conti tenuti dagli intermediari, che dovranno comunicare le avvenute 
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d) contratto di garanzia finanziaria, introdotto con il d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170, 

in recepimento della Direttiva europea 2002/47/CE36;  

e) pegno su marchi e brevetti37; 

f) pegno agricolo, introdotto con D.L. 10 giugno 2006, n. 2 all’interno del D.lgs. 29 

marzo 2004, n. 102, rubricato “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole”38; 

 
registrazioni all’emittente nei casi e nei termini previsti dalla legge” (L. CAPUTO, M. CAPUTO, I pegni. 

Dal modello tradizionale al nuovo pegno mobiliare non possessorio, cit., 162). 

36 Il contratto di garanzia finanziaria è definito quale contratto di pegno o qualsiasi altro contratto di 

garanzia reale avente ad oggetto attività finanziarie e volto a garantire l’adempimento di obbligazioni 

finanziarie. Questo istituto si caratterizza per alcuni profili strutturali e di disciplina: 

a) le parti possono stipulare la clausola di sostituzione dell’oggetto della garanzia, con analoghe modalità 

previste per il pegno rotativo; 

b) le parti possono stipulare la clausola di utilizzazione del bene da parte del creditore in forza dell’art. 5: 

“il creditore pignoratizio può disporre, anche mediante alienazione, delle attività finanziarie oggetto 

del pegno, se previsto nel contratto di garanzia finanziaria”; 

c) l’art. 4 introduce tre modalità alternative per l’escussione della garanzia. 

Sul tema, si veda A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 619 ss. 

37 Il codice della proprietà industriale introduce e disciplina il pegno sui diritti di privativa industriale (diritto 

di marchio e diritto di brevetto), i quali costituiscono beni immateriali e, per loro natura, non suscettibili di 

spossessamento. Gli artt. 138-140 d.lgs. 30/2005 dispongono che il contratto di pegno sulla proprietà 

industriale deve essere reso pubblico mediante trascrizione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi. Nel 

concorso di più diritti di garanzia, il grado è determinato dall’ordine delle trascrizioni: in questo caso, la 

trascrizione ha funzione di risoluzione dei conflitti tra più creditori. 

Si evidenzia, altresì, che in materia di diritti d’autore il legislatore ha accolto una posizione opposta, 

disponendo che “i diritti di pubblicazione dell’opera dell’ingegno e di utilizzazione dell’opera pubblicata 

non possono formare oggetto di pegno, né per atto contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finché 

spettano personalmente all’autore” (art. 111 della L. n. 633/1941). Possono comunque essere dati in pegno 

i proventi dell’utilizzazione e gli esemplari dell’opera. 

Si rileva, pertanto, che i beni immateriali possono essere oggetto di pegno solo in caso si precipua previsione 

normativa, che dispone altresì le modalità per rendere conoscibile ai terzi il vincolo sulla res. 

38 L’art. 18 dispone che “gli imprenditori agricoli, singoli o associati, per garantire l’adempimento delle    

obbligazioni contratte nell’esercizio dell’impresa agricola possono costituire in pegno, ai sensi dell’articolo 

2806 del codice civile, anche le quote di produzione, i diritti all’aiuto di cui al regolamento (CE) n. 

1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, (…) e i diritti di reimpianto della propria azienda”. 

Questo pegno speciale si caratterizza per il diritto dell’imprenditore agricolo di continuare ad utilizzare le 

quote di produzione e i diritti di reimpianto, in deroga all’art. 2786 cod. civ. 
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g) pegno su prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a 

indicazione geografica protetta39. 

La struttura e la disciplina di questi pegni è eterogenea e si caratterizza per la 

combinazione di profili propri del pegno omnibus, del pegno rotativo e del pegno non 

possessorio, che i limiti della presente trattazione non permettono di approfondire nelle 

singole normative. 

È possibile, comunque, individuare un carattere comune tra questi pegni tipici: essi 

costituiscono cause legittime di prelazione e attribuiscono la preferenza pignoratizia in 

caso di concorso tra i creditori. 

Questo profilo è rilevante al fine di indagare il rapporto tra pegni speciali, tipizzati 

dal legislatore, e par condicio creditorum, soprattutto al fine di verificare se la loro 

presenza nell’ordinamento restringa o meno la portata del principio. 

In primo luogo, giova valorizzare alcune differenze tra privilegio e pegno. 

Il privilegio è una causa di prelazione di origine normativa; il pegno è una causa di 

prelazione di origine convenzionale40: dunque, la prelazione derivante dal privilegio 

opera ex lege, a prescindere dalla volontà del creditore, incidendo automaticamente sul 

concorso tra i creditori; la prelazione derivante dal pegno opera allorquando debitore e 

creditore abbiano stipulato un contratto di pegno, anche secondo le forme speciali. 

In quest’ultimo caso, la disciplina pignoratizia attribuisce alle parti la facoltà di 

stipulare il contratto tipico di pegno e, conseguentemente, di derogare alla parità di 

 
39 Nell’ambito delle misure di sostegno predisposte per l’emergenza sanitaria del 2020, il legislatore ha 

introdotto un nuovo pegno speciale, inteso quale idoneo strumento di tutela per gli operatori del settore 

agricolo e della pesca. Infatti, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), convertito con modificazioni 

con la L. 24 aprile 2020, n. 27, all’art. 78, co. 2 duodecies, prevede che “i prodotti agricoli e alimentari a 

denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le 

bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l’individuazione, anche per mezzo 

di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante 

l’annotazione in appositi registri”. Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha integrato la 

normativa primaria con proprio Decreto Ministeriale “Costituzione del pegno rotativo sui prodotti agricoli 

e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti 

vitivinicoli e le bevande spiritose”, datato 23 luglio 2020 e pubblicato in GU Serie Generale n. 215 del 

29.8.2020. 

Questa figura presenta caratteri tipici della rotatività e del non spossessamento. 

40 V. ROPPO, La responsabilità patrimoniale del debitore, in Trattato di diritto privato, XIX, a cura di P. 

Rescigno, Torino, 1997, 534. 
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trattamento; la prelazione è pertanto l’effetto di una scelta negoziale e non è di diretta 

applicazione normativa. 

Inoltre, ci si interroga: è possibile parlare di proliferazione dei pegni al pari di 

quanto detto per la proliferazione dei privilegi? 

Il concetto di proliferazione fa riferimento a una situazione d’intensa attività 

normativa, che, in breve tempo e con ritmi intensi, realizza una stratificazione di 

molteplici fattispecie, anche altamente settoriali, che operano nel caso concreto. 

Se nella materia dei privilegi questa attività creativa è certamente presente, nella 

materia pignoratizia gli interventi del legislatore sono ancora limitati e isolati: come visto, 

soprattutto a partire dai primi anni Duemila, il legislatore è intervenuto in modo 

discontinuo e occasionale, selezionando discrezionalmente i settori di interesse. 

Le figure speciali di pegno sono quindi ridotte e altamente settoriali: non 

sembra possibile rilevare un fenomeno di vera e propria proliferazione dei pegni41. 

Peraltro, lo stesso concetto di “pegni” appare discusso: invero, l’approccio 

tradizionale si fonda sull’unitarietà della categoria di pegno, valorizzando la centralità del 

codice civile e del modello ivi elaborato; ex adverso, la dottrina più recente, valorizzando 

anche i diversi interventi normativi in materia, sostiene l’attualità del concetto di pegni, 

superandone l’approccio unitario42. 

Sulle tendenze evolutive del tema, che in questa sede si intende solo accennare, si 

è autorevolmente affermato che nel campo delle garanzie reali emerge “un’indubbia 

estensione dell’ambito di operatività del pegno che si è espanso fino ad occupare ogni 

spazio in precedenza non suscettibile di garanzia reale, si pensi in particolare alle garanzie 

reali mobiliari non possessorie e rotative, più che non dell’ipoteca, che viceversa è rimasta 

nell’ambito di suoi confini tradizionali; attualmente praticamente qualsiasi cosa è 

suscettibile di pegno, macchinari, prodotti in lavorazione o depositati nei magazzini e così 

 
41 Fa riferimento al fenomeno della proliferazione A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., XVIII: “la 

proliferazione di nuove garanzie di fonte legale tende ad avvenire senza alcun ragionato inquadramento 

generale. Occorre tessere una rete concettuale e costruire le discipline generali, nelle quali inserire le 

molteplici novità legali e la varietà di garanzie reali con oggetti specifici”. 

42 “Non può più ritenersi che il pegno “tradizionale” regolato nel codice civile costituisca un modello o un 

archetipo di riferimento assoluto, bensì soltanto uno all’interno di una più complessa congerie di pegni, 

ognuno munito di presupposti, caratteri e disciplina propri” (L. CAPUTO, M. CAPUTO, I pegni. Dal 

modello tradizionale al nuovo pegno mobiliare non possessorio, cit., XVI). 
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via, salve pochissime eccezioni, come per esempio gli animali da compagnia, il sangue e 

le parti del corpo umano e così via”43. 

Si osserva, pertanto, una tendenza legislativa all’introduzione di figure speciali di 

pegno, applicabili in casi limitati sia sul piano oggettivo (ad esempio, pegno avente ad 

oggetto determinati prodotti agricoli) sia sul piano soggettivo (ad esempio, pegno 

stipulato dall’imprenditore). 

L’effetto è quello di creare dei microsistemi di pegno, che perseguono esigenze 

settoriali all’interno del più ampio sistema di tutela del credito. 

Da ultimo, si ritiene che i pegni speciali incidono in via diretta sulla portata 

della par condicio creditorum. 

Infatti, le figure speciali di pegno attribuiscono al creditore una posizione di 

preferenza, che si caratterizza sia per la prelazione legittima nella fase di distribuzione 

del ricavato sia per l’attribuzione di svariati poteri di soddisfacimento coattivo sul bene. 

L’introduzione di fattispecie tipiche, che si affiancano al pegno ordinario, 

contribuisce ad ampliare le figure di preferenza pignoratizia all’interno del sistema del 

credito e, conseguentemente, esse contribuiscono a indebolire la regola della parità di 

trattamento. 

Infatti, più sono le fattispecie di pegno all’interno dell’ordinamento, più sono i 

creditori che, in caso di concorso, possono far valere una priorità distributiva.  

 
43 P. GALLO, Recensione del testo Le garanzie reali di Angelo Chianale, in Riv. dir. civ., 2019, 1197 ss. 

In questa breve ma interessante recensione, l’Autore osserva che “il lavoro scardina in primo luogo la 

sistematica tradizionale, ancora rigidamente incentrata sulla distinzione tra privilegi, pegno ed ipoteca, ed 

opta piuttosto per un criterio di distinzione strutturale, fondato sulla presenza o meno dello spossessamento; 

la distinzione fondamentale sembra infatti ormai essere quella tra garanzie reali possessorie e non 

possessorie, con l’ulteriore precisazione che nelle ultime decadi si è assistito in tutto il mondo allo sviluppo 

prepotente delle garanzie non possessorie a scapito di quelle più strettamente possessorie; emblematica è a 

questo proposito l’evoluzione del pegno, che nasce nel diritto romano come garanzia tipicamente 

possessoria; si consideri tuttavia che già il diritto romano ammetteva forme di pegno senza spossessamento, 

basti per esempio ricordare l’ipoteca che costituiva per l’appunto una forma di pegno senza spossessamento, 

nonché il pegno senza spossessamento degli strumenti di lavoro già ampiamente ammesso dal diritto 

romano; come potrebbe infatti il lavoratore continuare a lavorare ed a produrre reddito con il quale 

estinguere il debito se venisse privato degli strumenti di lavoro? Di qui, dunque, la configurabilità di forme 

di pegno senza spossessamento già nel diritto romano classico; in seguito questa tradizione si è peraltro 

interrotta come conseguenza della consolidazione del pegno possessorio in contrapposizione all’ipoteca 

non possessoria. È infatti solo in tempi molto recenti che in tutto il mondo occidentale si è giunti a riscoprire 

forme di garanzia reale, anche mobiliari, senza spossessamento; specie nel mondo dell’impresa”. 
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Così come svolto in materia di privilegi, anche per i pegni si può concludere che 

l’aumento delle figure normative di pegno riduce l’eguaglianza tra i creditori e la 

probabilità di soddisfacimento dei creditori chirografari.  

La par condicio creditorum subisce, così, una riduzione della sua portata, che 

appare indebolita a seguito degli interventi normativi in materia di pegni speciali.  

 

3.2. Il pegno omnibus 

La prassi negoziale ha elaborato talune fattispecie di pegno, che si caratterizzano 

per elementi originali rispetto al modello tradizionale.  

Il pegno omnibus è il vincolo reale posto a garanzia sia di crediti presenti e futuri, 

anche incerti nell’ammontare o nella venuta ad esistenza44, sia costituito su cose future o 

indeterminate, che costituiscono l’oggetto del pegno45. 

Si è osservato che “nel primo caso, risulta pienamente determinato il bene costituito 

in pegno, mentre non è determinato, all’atto della costituzione del pegno, il debito a 

garanzia del quale il pegno è costituito; nel secondo caso, risulta pienamente determinato 

il debito garantito, mentre non sono determinati, al momento della costituzione in pegno, 

i beni oggetto di pegno”46. 

 
44 Si è parlato, in questo caso, di pegno omnibus cd. soggettivo, che riguarda “quel particolare tipo di pegno 

in cui vi è una clausola negoziale, anche detta “di estensione”, che consente di estendere automaticamente 

la garanzia pignoratizia costituita dal cliente – debitore a favore di tutti i crediti, presenti, futuri o addirittura 

eventuali” (L. CAPUTO, M. CAPUTO, I pegni. Dal modello tradizionale al nuovo pegno mobiliare non 

possessorio, cit., 227). 

Sul pegno omnibus, tra gli altri: C. SALINAS, Il pegno “omnibus”, in Banca borsa tit. cred., 1997, 603 

ss.; P. MARANO, Pegno bancario e fallimento, in Banca borsa tit. cred., 2000, 117 ss.; G.B. BARILLA’, 

Il pegno tra codice civile e legislazione speciale: in particolare sulla rotatività, cit., 18; A. VOLANTI, 

Pegno omnibus, credito garantito e prelazione, in Obbligazioni e contratti, 2010, 1 ss.; M. NATALE, 

«Brevi note in tema di pegno omnibus e nuovo pegno non possessorio», in Nuova giur. civ. comm., 2020, 

49 ss. 

45 Si è parlato, in questo caso, di pegno omnibus cd. oggettivo, che riguarda il pegno costituito su “tutti i 

titoli, valori, somme di denaro che rientrano o dovessero entrare successivamente nella disponibilità del 

cliente”, di solito in rapporto con la banca, da cui deriva un oggetto potenzialmente indeterminato e 

indeterminabile (L. CAPUTO, M. CAPUTO, I pegni. Dal modello tradizionale al nuovo pegno mobiliare 

non possessorio, cit., 227). 

46 G. B. BARILLA’, Il pegno tra codice civile e legislazione speciale: in particolare sulla rotatività, cit., 

18. 
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La clausola omnibus è, pertanto, una clausola negoziale apposta al contratto tipico 

di pegno a stregua della quale il creditore riceve la garanzia reale e la prelazione per tutti 

i crediti esistenti nei confronti del debitore ovvero con oggetto una pluralità di beni47. 

In questa ipotesi, si osserva una deroga al requisito tradizionale della specificità del 

credito garantito, secondo cui la prelazione ha luogo esclusivamente se l’atto di 

costituzione contiene sufficiente indicazione del credito e del bene (art. 2787, co. 3, cod. 

civ.). 

Si osserva, altresì, l’attenuazione del rapporto di accessorietà tra credito principale 

e pegno: il nesso di accessorietà è indebolito poiché il vincolo reale è apposto a garanzia 

di più crediti oppure è apposto su più beni, da cui consegue un collegamento più sfumato 

rispetto a quello presente nel pegno tradizionale; secondo taluni, “il rischio più grande è 

che venga costituita una garanzia reale mobiliare del tutto sganciata dal rapporto che essa 

mira a garantire, con conseguente assenza dell’elemento essenziale della causa e, dunque, 

nullità della pattuizione stessa”48. 

Così delineate le caratteristiche essenziali dell’istituto, si è discusso sulla validità 

della clausola omnibus, soprattutto in relazione al requisito di specificità ex art. 2787 cod. 

civ. e alla tutela della par condicio creditorum49. 

Sotto il profilo della parità di trattamento, invero, il requisito della specificità del 

credito garantito assume rilevanza poiché “ammettere una garanzia reale sganciata da un 

rapporto giuridico esistente equivale a costituire patrimoni separati, o  vincoli di 

 
47 La clausola omnibus è stata elaborata, soprattutto, nei rapporti tra cliente e istituto bancario. 

Con le Norme bancarie uniformi, l’Associazione bancaria italiana (A.B.I.) aveva elaborato alcune 

condizioni generali di contratto, applicabili unilateralmente dalle banche, che riguardavano l’estensione del 

pegno ad altri crediti o ad altri beni nei confronti del debitore-cliente. 

Ad esempio, l’art. 11 delle N.B.U., relativo ai contratti di apertura di credito e anticipazioni garantite da 

valori, disciplina un pegno omnibus soggettivo: “i titoli depositati sono altresì costituiti in pegno a garanzia 

di ogni altro credito già in essere o che dovesse sorgere a favore dell’Azienda di credito verso il cliente, 

anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia, reale o personale” (G. TARZIA, Il 

contratto di conto corrente bancario, Milano, 2001). 

48 L. CAPUTO, M. CAPUTO, I pegni. Dal modello tradizionale al nuovo pegno mobiliare non possessorio, 

cit., 229. 

49 Si è evidenziato che il principio della par condicio creditorum “risulterebbe di fatto svuotato laddove il 

debitore potesse costituire cause legittime di prelazione a favore di un creditore per tutti i crediti di cui 

questi dovesse essere titolare” (L. CAPUTO, M. CAPUTO, I pegni. Dal modello tradizionale al nuovo 

pegno mobiliare non possessorio, cit., 229). 
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destinazione in sede di espropriazione su beni specifici dalla cui sorte sarebbero esclusi 

gli altri creditori e prevedere soddisfacimenti preferenziali per il singolo creditore 

garantito”50. 

In primo luogo, occorre evidenziare che il legislatore ha facoltà di enucleare figure 

legali di pegno omnibus, che trovano precipua base normativa e di disciplina51. 

Al di fuori delle eccezionali fattispecie ex lege, l’ammissibilità del pegno omnibus 

deve essere verificata sulla base dei principi generali che regolano la materia pignoratizia. 

Ai fini di chiarezza espositiva, giova distinguere le seguenti fattispecie 

convenzionali: 

a) pegno costituito per relationem; 

b) pegno a garanzia di crediti futuri e/o indeterminati; 

c) pegno su cose future e/o indeterminate; 

Il pegno per relationem non è una figura anomala di pegno, ritenendosi, invece, che 

esso sia un pegno determinato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, anche a stregua di 

riferimenti esterni, che sono di per sé idonei a identificare il credito e la cosa in conformità 

con l’art. 2787 cod. civ. 

La teoria prevalente accoglie un’interpretazione estensiva della disposizione, 

secondo cui il requisito della sufficiente indicazione comprende sia la determinazione sia 

la determinabilità per relationem del credito e della cosa, così come previsto all’art. 1346 

cod. civ. in materia di oggetto del contratto, che costituisce un principio generale dei 

negozi giuridici52. 

 
50 A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 130. 

51 Si fa riferimento alle peculiari ipotesi ove il legislatore ha attribuito alla Banca d’Italia, nell’ambito della 

sua attività di finanziamento centrale, la garanzia pignoratizia per crediti anche futuri. 

Ad esempio, l’art. 53 del R.D. 11 giugno 1936, n. 1067, prevedeva che “le garanzie pignoratizie a qualsiasi 

titolo costituite a favore della Banca d’Italia garantiscono altresì di pieno diritto con l’intero loro valore 

qualsiasi altro credito diretto e indiretto della Banca verso chi le ha costituite, anche se il credito non è 

liquido ed esigibile ovvero è sorto anteriormente o successivamente alla operazione garantita” (disposizione 

richiamata all’art. 38 del d.P.R. 27 dicembre 2013, poi abrogato dal d.P.R. 15 febbraio 2016). 

52 “Attualmente l’individuazione del credito garantito per relationem è consentita purché gli elementi 

esteriori alla scrittura ed in essa richiamati siano meramente “integrativi” della pattuizione, a condizione, 

cioè, che gli stessi possano specificarsi sulla base di chiari indici di collegamento già contenuti in scrittura, 

escludendosi i richiami e le espressioni estremamente generiche” (M. NATALE, «Brevi note in tema di 

pegno omnibus e nuovo pegno non possessorio», cit., 53). 
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A stregua di questa interpretazione estensiva, il requisito della sufficiente 

indicazione del credito o della cosa è soddisfatto allorquando il documento contenga 

indici di collegamento utili alla loro identificazione, che avviene anche in via indiretta, in 

base a elementi presenti all’interno della scrittura o anche ad essa esterni. 

Gli indici di collegamento sono, pertanto, necessari al fine di permettere 

l’individuazione per relationem e, conseguentemente, l’opponibilità della prelazione. 

In giurisprudenza, si è affermato che “l’eventuale ricorso a dati esterni all’atto di 

costituzione del pegno - al fine di considerare l’atto come contenente la sufficiente 

indicazione del credito, necessaria perché, a norma dell’art. 2787, terzo comma, cod. civ., 

la prelazione sia opponibile - richiede che l’atto contenga un indice di collegamento che 

consenta l’individuazione dei menzionati dati”53. 

Si deve, peraltro, rilevare che in dottrina è presente una tesi contraria, secondo cui 

il pegno per relationem è nullo in quanto lesivo dell’art. 2787 cod. civ., la cui norma è 

interpretata in senso rigoroso nonché operante su un piano differente rispetto all’art. 1346 

cod. civ.54. 

In particolare, questo orientamento sostiene che la determinabilità dell’oggetto ex 

art. 1346 cod. civ. non può essere esteso alla materia pignoratizia, alla quale si applica 

l’art. 2787 cod. civ., che costituisce una norma speciale, derogatoria in senso restrittivo 

rispetto alla prima. In altre parole, l’indicazione del credito e della cosa deve essere 

 
53 C. Cass., 28 ottobre 2005, n. 21084, in Banca borsa tit. cred., 2007, 314 ss., che precisa che, nei rapporti 

bancari, “ne consegue che se l’atto di costituzione di pegno fa riferimento soltanto ad un conto corrente 

bancario, senza specificarlo e senza contenere alcuna ulteriore indicazione, non può farsi ricorso al “libro-

fidi” tenuto dalla banca, oppure al concreto svolgimento del rapporto, al fine di ritenere che l'atto si riferisce 

ad un’apertura di credito regolata in conto corrente e che questo coincida con quello genericamente indicato 

nell'atto stesso”. 

Nello stesso senso, C. Cass., 2 ottobre 2007, n. 20699, in Diritto e Giustizia online, 2007: “agli effetti 

dell’art. 2787 cod. civ., la sufficiente indicazione del credito garantito, può essere desunta in via indiretta, 

in base ad elementi che comunque portino alla identificazione del credito in questione, che siano presenti 

all’interno della scrittura o anche ad essa esterni, purché il documento contenga indici di collegamento utili 

alla individuazione del credito e della cosa”.  

54 “Con riferimento alla finalità che si propone la norma contenuta nell’art. 2787, co. 3, c.c., volta a rendere 

opponibile ai terzi la prelazione in favore del creditore garantito, la «sufficiente indicazione» non possa 

essere soddisfatta anche con la mera determinabilità per relationem, consentita invece per la validità 

dell’oggetto contrattuale” (A. VOLANTI, Pegno omnibus, credito garantito e prelazione, cit., 7). 

Sulla stessa linea, M. PERASSI, In tema di pegno «omnibus», in Giur. it., 1988, 487 ss. 
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precipuamente determinata all’interno del contratto di pegno e tale requisito non può 

essere soddisfatto per relationem. 

Accogliendo la prospettazione prevalente, sostenuta dalla giurisprudenza, il pegno 

per relationem si distingue dal pegno omnibus: il primo si fonda sull’interpretazione 

estensiva dell’art. 2787 cod. civ. e, in ogni caso, richiede un serio indice di collegamento 

idoneo a sufficientemente individuare il credito o la cosa; il secondo riguarda crediti o 

cose future, non ancora esistenti. 

Nel caso di pegno omnibus, esteso a tutti i crediti futuri o a tutte le cose future del 

debitore (soprattutto, cliente della banca), “non può dirsi che la cosa o il credito siano 

determinati, né che esistano precisi indici che ne permettano la determinabilità per 

relationem”55. 

A fini della presente indagine, il pegno omnibus comprende, pertanto, le fattispecie 

di cui alle lett. b) e c), ossia il pegno a garanzia di crediti futuri e il pegno su cose future. 

Sull’ammissibilità del pegno omnibus si confrontano due tesi.  

Un primo orientamento afferma la nullità del pegno omnibus per violazione dell’art. 

2787, co. 3, cod. civ., norma che tutela un interesse generale di ordine pubblico 

economico, inderogabile e indisponibile dalle parti private in quanto norma imperativa56. 

In talune pronunce, la nullità si fonda sulla violazione del principio di accessorietà del 

pegno, che costituisce un elemento essenziale dell’istituto, da cui deriva il difetto di causa 

del contratto in esame: “il principio di accessorietà desumibile dall’art. 2784 cod. civ. 

comporta la nullità per difetto di causa dell’atto costitutivo della prelazione stipulato in 

relazione ad un credito non ancora esistente” 57. 

 
55 F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2017, 668. 

56 Così, A. DOLMETTA, Clausola c.d. di pegno omnibus, in Riv. dir. banc., 2014, secondo cui “non pare 

possibile proporre posizioni di apertura verso la clausola in questione”. 

57 C. Cass., 25 marzo 2009, n. 7214, in Giust. civ., 2009, 517 ss., che, nel testo, così enuclea i principi di 

diritto a cui si dovrà conformare il giudice del rinvio: “1) l’art. 2787 c.c., comma 3, per ciò che attiene ai 

requisiti della sufficiente indicazione del credito e della cosa svolge una funzione diversa dalla norma di 

cui all’art. 1346 c.c., attenendo questa alla stessa validità della costituzione del pegno, nel mentre la prima 

disposizione è posta a tutela della par condicio e la sanzione per la sua inosservanza è quella della 

inopponibilità della prelazione, ferma restando l’efficacia inter partes del contratto; 

2) dall’applicazione del principio di accessorietà del pegno, desumibile dall'art. 2784 c.c., discende che 

verrebbe meno la causa di garanzia qualora il contratto fosse stipulato in relazione ad un credito non ancora 

esistente, ferma restando l'applicabilità in via analogica della norma, dettata per l’ipoteca, secondo cui è 
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L’invalidità colpisce le clausole che estendono la garanzia a crediti indeterminati, 

eventuali e futuri, non ancora sorti: in queste ipotesi, vi è evidente violazione della 

specificità del credito garantito, da cui consegue la nullità per violazione di norma 

imperativa. 

Parimenti, l’invalidità colpisce le clausole che estendono la garanzia a più beni o 

titoli del debitore, tra cui anche beni indeterminati, eventuali e futuri. 

Nell’ambito della tesi sulla nullità del pegno omnibus, si è affermata l’applicabilità 

dell’art. 1419, co. 1, cod. civ. secondo cui la nullità della singola clausola omnibus, che 

estende il pegno a crediti o cose future, non comporta la nullità dell’intero contratto di 

pegno se risulta che i contraenti lo avrebbero concluso senza quella clausola, valutata 

come non essenziale dal giudice del merito58.  

 
ammissibile la costituzione della prelazione pignoratizia per un credito condizionale ovvero non ancora 

sorto ma che possa “eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente” (art. 2852 c.c.); 

3) in tale ultima ipotesi, peraltro, è necessaria la determinazione del credito o la sua determinabilità ai fini 

della validità del contratto (art. 1346 c.c.). Determinabilità che richiede l'individuazione non solo dei 

soggetti del rapporto ma anche della fonte di esso; 

4) in ogni caso la mera determinabilità del rapporto se impedisce di ritenere invalido il contratto non 

consente la sua opponibilità agli altri creditori (e al curatore del fallimento del debitore) e, quindi, il sorgere 

della prelazione, qualora manchi la sufficiente indicazione del credito garantito ex art. 2787 c.c., comma 

3”. 

Nella recente giurisprudenza di merito, si rileva l’orientamento fissato da Trib. di Milano, Sez. fall., decr. 

30 luglio 2019, in Nuova giur. civ. comm., 2020, 47 ss., secondo cui “è nulla, per carenza del requisito della 

sufficiente indicazione del credito garantito di cui all’art. 2787, comma 3º, cod. civ., l’intera convenzione 

di pegno cui acceda una clausola di estensione c.d. omnibus, posta a garanzia di un credito non determinato, 

né determinabile, difettando in tal caso la stessa causa dell’atto costitutivo della prelazione”. 

58 “L’apposizione, ad un contratto di pegno, di una clausola contenente un generico riferimento “ad ogni 

altro eventuale credito presente e futuro, diretto o indiretto, vantato dal creditore” oltre alla puntuale 

indicazione di quello per il quale il pegno risulti convenuto, benché affetta da nullità per contrarietà al 

disposto dell'art. 2787, comma terzo, cod. civ., non travolge “ipso facto” la efficacia della prelazione 

pignoratizia anche con riferimento al singolo credito specificamente e ritualmente indicato nel contratto 

qualora il giudice di merito, in applicazione di tutti i parametri interpretativi funzionali alla individuazione 

della “essenzialità” o meno della singola pattuizione al fine di dichiarare la nullità dell’intero atto ovvero 

solo quella, parziale, della clausola viziata (interpretazione della volontà delle parti; ricostruzione oggettiva 

della perdurante utilità del negozio dopo la rimozione della clausola nulla; mancata prova della inesistenza 

al mantenimento del contratto da parte dell'interessato), pervenga alla conclusione che la singola 

convenzione rappresenti null'altro che una clausola di stile (attesane, tra l'altro, la predisposizione a stampa), 
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Dunque, nella fattispecie concreta, si potrebbe riconoscere la prelazione 

pignoratizia per il solo credito o sulla sola cosa che erano precipuamente determinati dal 

contratto, ritenendo, ex adverso, nulla l’estensione ai crediti e alle cose future. 

Un secondo orientamento rifiuta la tesi della nullità, accogliendo quella 

dell’inopponibilità ai terzi della clausola omnibus, relativa a crediti e cose future. 

In particolare, questa posizione sostiene che i requisiti di cui all’art. 2787 cod. civ. 

non sono posti a pena di nullità del negozio, bensì sono posti ai fini dell’opponibilità ai 

terzi. Infatti, considerato che la sufficiente indicazione prevista all’art. 2787 cod. civ. è 

posta nell’interesse della parità di trattamento, la prelazione pignoratizia può sorgere 

esclusivamente in presenza di una cosa o un credito determinato. 

Questa posizione si fonda, peraltro, sulla scissione tra il titolo di pegno e la 

costituzione del pegno: solo con la costituzione del pegno sufficientemente determinato 

ex art. 2787 cod. civ. sorge l’opponibilità erga omnes e l’operatività della prelazione; in 

caso di pegno omnibus non si realizza la prelazione; tuttavia, il contratto è efficace tra le 

parti e potrà essere opponibile ai terzi nell’eventualità di un successivo perfezionamento 

dell’operazione negoziale. 

Tale clausola è, pertanto, valida inter partes, ossia nei rapporti tra creditore e 

debitore, e, conseguentemente, consente di riconoscere in capo al creditore una serie di 

poteri previsti nella disciplina tradizione del pegno. 

In questo senso, si è affermato che: “l’orientamento maggioritario ritiene tuttavia 

produttiva di effetti la clausola omnibus nei rapporti tra le parti (effetti come il diritto di 

ritenzione ex art. 2794, co. 2, cod. civ., il godimento dei frutti ex art. 2792 cod. civ., il 

potere di vendita nelle forme di cui all’art. 2797 cod. civ.), ma non verso i terzi; con la 

conseguenza che la contrarietà del pegno omnibus a quanto disposto dall’art. 2787, co. 3, 

cod. civ., comporterebbe non già la nullità dello stesso ma la sua inopponibilità”59. 

La giurisprudenza maggioritaria accoglie questa impostazione, affermando che 

“resta, invece, inopponibile la prelazione se, per la genericità delle espressioni usate, il 

credito garantito possa essere individuato solo con l’ausilio di ulteriori elementi esterni, 

ancor più se non preesistenti o almeno coevi alla formazione della scrittura, la cui 

insorgenza solo dopo la convenzione, tanto più se lontana da essa, comporti che il pegno 

 
la cui nullità parziale non si comunica all'intero negozio”. (C. Cass., 11 agosto 1998, n. 7871, in Giur. it., 

1999, 996 ss.)  

59 M. NATALE, «Brevi note in tema di pegno omnibus e nuovo pegno non possessorio», cit., 54. 
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sia stato costituito in previsione di indeterminate ed eventuali operazioni creditizie, ed in 

mancanza, dunque, dei caratteri di accessorietà ed inerenza, venuti ad esistenza solo ex 

post”60. 

Con particolare riferimento al pegno su cosa futura, si è affermato che “il pegno di 

cosa futura rappresenta una fattispecie a formazione progressiva che trae origine 

dall’accordo delle parti (accordo in base al quale vanno determinate la certezza della data 

e la sufficiente specificazione del credito garantito), avente meri effetti obbligatori, e si 

perfeziona con la venuta ad esistenza della cosa e con la consegna di essa al creditore. In 

tale fattispecie la volontà delle parti è già perfetta nel momento in cui nell’accordo sono 

determinati sia il credito da garantire che il pegno da offrire in garanzia, mentre 

l’elemento che deve verificarsi in futuro, per il completamento della fattispecie, è 

meramente materiale, consistendo esso (oltre che nella venuta ad esistenza della cosa) 

nella consegna di questa al creditore, ovvero a un terzo designato dalle parti, come 

espressamente prevede l’art. 2786, secondo comma, cod. civ.”61. 

In particolare, questo tipo di pegno è costruito quale fattispecie a formazione 

progressiva, articolata in tre momenti, classificabile quale contratto consensuale ad effetti 

obbligatori immediati: “il contratto che produce l’obbligo, coercibile con esecuzione 

specifica in caso di inadempimento di consegnare la cosa al creditore al momento della 

sua venuta a esistenza; la venuta a esistenza della cosa che fa acquistare la proprietà al 

debitore e costituisce la garanzia, ma non la prelazione; lo spossessamento in favore del 

creditore, accompagnato dalla scrittura ex art. 2787 c.c., che completa la fattispecie 

attributiva della prelazione”62. 

Nel panorama interpretativo sull’argomento, giova, altresì, richiamare 

l’orientamento secondo cui il problema della validità della clausola omnibus “non si pone 

laddove il pegno sia costituito a garanzia di crediti futuri della banca che però derivino da 

rapporto già esistente, in quanto in questo caso si ritiene applicabile il disposto dell’art. 

2852 c.c. che ammette la possibilità che l’ipoteca garantisca crediti non ancora sorti, 

qualora questi siano dipendenti da un rapporto già esistente”63. 

 
60 C. Cass., 26 gennaio 2006, n. 1532, in Banca borsa tit. cred., 2007, 314 ss. 

61 C. Cass., 26 marzo 2010, n. 7257, in Riv. notariato, 2010, 1566 ss. In modo conforme, C. Cass., 27 agosto 

1998, n. 8571, in Giust. civ., 1999, 97 ss. e C. Cass., 1 agosto 1996, n. 6969, in Giur. it., 1998, 467 ss. 

62 A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 238. 

63 P. BONTEMPI, Diritto bancario e finanziario, Milano, 2019, 521. 
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Si osserva, così, una terza via, che si situa in una posizione intermedia rispetto a 

quella della nullità tout court e a quella dell’inopponibilità tout court: invero, il pegno per 

credito futuro e dipendente da un rapporto già esistente non è coperto da nullità e può 

validamente fondare la prelazione pignoratizia opponibile ai terzi.  

Sempre nell’ambito di questa terza teoria, si è comunque affermato che, in caso di 

costituzione della garanzia a favore di crediti che sorgono in dipendenza di un rapporto 

già esistente “è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la 

determinabilità del credito, la quale postula l’individuazione non solo dei soggetti del 

rapporto, ma anche della sua fonte” e, altresì, in caso di indeterminatezza del credito 

dipendente dal rapporto specificato, si conserva la validità e l’efficacia del contratto “inter 

partes”, inopponibile agli altri creditori64.  

Così delineati gli approcci interpretativi sul pegno omnibus, occorre presentare 

alcune considerazioni in riferimento al rapporto con la par condicio creditorum. 

In caso di pegno per relationem, assimilabile al pegno codicistico per i motivi 

suddetti, si ritiene che esso costituisce una valida causa legittima di prelazione ex art. 

2741 cod. civ. 

In caso di pegno omnibus, costituito per crediti futuri o indeterminati oppure per 

cose future o indeterminate, giova rilevare che la tesi dell’inopponibilità ai terzi della 

clausola rischia di introdurre, in via indiretta, una posizione di preferenza in capo al 

creditore. 

Infatti, secondo questa tesi, il pegno omnibus è ritenuto valido inter partes e, 

pertanto, il creditore “pignoratizio” risulterebbe titolare di una serie di facoltà sulla res, 

poste al fine di un soddisfacimento coattivo del credito (si fa riferimento, ad esempio, al 

diritto di ritenzione oppure al diritto di vendita stragiudiziale). 

Come già analizzato nel Capitolo II, seppur questi poteri pignoratizi non 

costituiscono una prelazione in senso stretto, essi attribuiscono al creditore, di fatto, una 

posizione di preferenza rispetto agli altri concreditori, non dotati della garanzia. 

Per questo motivo, al fine di massimizzare la tutela della par condicio creditorum, 

si potrebbe accogliere quanto proposto da autorevole dottrina, secondo cui il creditore 

“potrà procedere alla vendita dei beni costituiti in pegno ai sensi degli artt. 2796 ss. c.c., 

 
64 C. Cass., 5 dicembre 2016, n. 24790. 
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ma non potrà soddisfarsi sul ricavato di tale vendita, che dovrà mettere a disposizione 

degli altri creditori (o del curatore in caso di fallimento del debitore garantito)”65. 

Così affermando, il pegno omnibus produce effetti nel solo rapporto delle parti, 

senza che possa, direttamente o indirettamente, incidere sull’eguaglianza dei creditori in 

concorso. 

In secondo luogo, giova evidenziare che la figura anomala qui esaminata non 

sembra contribuire al fenomeno di indebolimento della par condicio creditorum: invero, 

sia accogliendo la tesi della nullità sia accogliendo la tesi dell’inopponibilità, al presente 

creditore pignoratizio non sono attribuiti poteri o facoltà idonei a incidere negativamente 

sull’eguaglianza formale tra concreditori. 

Alla luce della scarsa incisività del pegno omnibus nel concorso dei creditori, si è, 

peraltro, affermato che esso “si configura praticamente alla stregua di un “non pegno”, 

poiché il creditore pignoratizio, considerata l’invalidità della clausola cd. omnibus o “di 

estensione” o comunque l’inopponibilità erga omnes dello ius prelationis da esso 

scaturente, finisce di fatto per non essere un creditore privilegiato, bensì chirografario” 

nonché “in questo caso, infatti, prevalgono i limiti eteronomi dell’ordinamento sulla 

fantasia creatrice dell’autonomia negoziale”66. 

 

3.3. Il pegno rotativo 

Il pegno rotativo è il vincolo reale posto su un bene determinato, il quale è 

suscettibile di essere modificato autonomamente dalle parti, senza che tale mutamento 

comporti la novazione o la costituzione di un nuovo pegno67. 

 
65 P. BONTEMPI, Diritto bancario e finanziario, cit., 523. Il ricavato della vendita stragiudiziale, 

espressione dell’autotutela esecutiva, non potrà indirettamente avvantaggiare il creditore pignoratizio 

omnibus poiché la par condicio creditorum deve ritenersi prevalente rispetto all’interesse del singolo 

creditore, titolare di un pegno per crediti futuri o su cose future. 

66 L. CAPUTO, M. CAPUTO, I pegni. Dal modello tradizionale al nuovo pegno mobiliare non possessorio, 

cit., 245. 

67 Sul pegno rotativo, tra gli altri: L. CAPUTO, M. CAPUTO, I pegni. Dal modello tradizionale al nuovo 

pegno mobiliare non possessorio, cit., 180; E. GABRIELLI, Studi sulle garanzie reali, Torino, 2015, 185 

ss.; Id., voce: Pegno, in Enc. diritto, I agg., Milano, 2011, par. 7; Id., Il pegno «anomalo», Padova, 1990, 

182 ss.; G.B. BARILLA’, Il pegno tra codice civile e legislazione speciale: in particolare sulla rotatività, 

cit., 18. 
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In questa ipotesi, si osserva una deroga al requisito tradizionale della 

determinatezza della res oggetto del pegno: invero, la volontà delle parti può sostituire – 

“ruotare”, appunto – il pegno su un altro bene.  

Il pegno rotativo è, pertanto, una figura anomala di pegno, che può essere costituito 

convenzionalmente dalle parti mediante l’apposizione della clausola cd. di rotatività. 

A differenza del pegno omnibus, per cui il dibattito sulla sua ammissibilità appare 

ancora aperto, l’evoluzione interpretativa sul pegno rotativo sembra essersi conclusa nel 

senso della sua validità, nei termini di cui nel prosieguo si dirà. 

Innanzitutto, giova evidenziare che il legislatore ha facoltà di enucleare figure legali 

di pegno rotativo, che trovano precipua base normativa e di disciplina68. 

In particolare, nell’ambito delle misure di sostegno predisposte per l’anno 2020, il 

legislatore ha identificato il pegno rotativo quale idoneo strumento di tutela per gli 

operatori del settore agricolo e della pesca. Infatti, con D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. 

Cura Italia), convertito con modificazioni con la L. 24 aprile 2020, n. 27, il legislatore ha 

introdotto una nuova forma di pegno rotativo e non possessorio: l’art. 78, co. 2 duodecies, 

dispone che “i prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a 

indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, 

possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l’individuazione, anche per mezzo 

di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché 

mediante l’annotazione in appositi registri”69.  

Al di fuori delle eccezionali fattispecie ex lege, la clausola di rotatività è espressione 

di una scelta di autonomia negoziale, suscettibile del giudizio di meritevolezza ex art. 

1322, co. 2, cod. civ.; inoltre, stante l’atipicità rispetto al modello tradizionale, la sua 

 
68 Si fa riferimento, ad esempio, al pegno sugli strumenti finanziari accentrati di cui all’art. 87 T.U.F., 

secondo cui “i vincoli gravanti sugli strumenti finanziari immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti 

novativi, sui diritti del depositante con la girata al depositario centrale di titoli”; ai contratti di garanzia 

finanziaria, per cui l’art. 5 del d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170 espressamente dispone che “la  ricostituzione 

della garanzia equivalente non comporta costituzione di una nuova garanzia e si  considera  effettuata alla 

data di prestazione della garanzia originaria”. 

69 Per un primo commento dell’istituto, A. CHIANALE, Conversione del d.l. Cura Italia: il nuovo pegno 

non possessorio agricolo, in dirittobancario.it, 27 aprile 2020. 

Si rileva che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha prontamente recepito la normativa 

con Decreto Ministeriale del 23 luglio 2020, al cui art. 2 sono individuate le regole per l’iscrizione del 

pegno negli appositi registri.  
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ammissibilità deve essere verificata a stregua dei principi fondamentali della materia 

pignoratizia70. 

Il pegno rotativo condivide la causa di garanzia con il pegno codicistico; invero, 

l’originalità della fattispecie si osserva nella struttura formale del negozio, per cui “la 

surrogazione convenzionale dell’oggetto del pegno, come variante di struttura e come 

termine di rilevanza giuridica dell’operazione, rappresenta, nelle fattispecie in cui opera, 

un’appropriata tecnica contrattuale, in quanto, escludendo qualsiasi effetto novativo, 

mantiene l’originaria identità del rapporto nell’unità dell’operazione”71. 

In merito agli interessi perseguiti, si ritiene che la rotatività comporta una maggiore 

flessibilità del vincolo pignoratizio, il quale può essere modellato sulla base delle esigenze 

delle parti, tra cui, soprattutto, le mutevoli esigenze d’impresa del debitore-

imprenditore72. 

La sostituzione convenzionale del bene non rappresenta la costituzione di un nuovo 

rapporto di pegno, bensì la nuova res è oggetto della garanzia originaria73. 

Questa circostanza “assume rilevanza determinante per le banche soprattutto in caso 

di fallimento del soggetto che abbia concesso il pegno (debitore garantito o terzo datore): 

se infatti si ritiene che l’atto di rotazione costituisce una nuova garanzia, questa andrà a 

fronte del debito coperto dalla garanzia originaria e quindi sarà revocabile ex art. 67, 

comma 1, n. 3 o n. 4 l. fall. come garanzia per un debito preesistente; diversamente, se si 

 
70 In dottrina, si è parlato sia di anomalia sia di atipicità del pegno rotativo; in ogni caso, “il pegno rotativo 

esula dal tipo di pegno così come delineato nel codice civile del 1942, ma ne mantiene intatta la causa 

cavendi” (L. CAPUTO, M. CAPUTO, I pegni. Dal modello tradizionale al nuovo pegno mobiliare non 

possessorio, cit., 181). 

71 E. GABRIELLI, Studi sulle garanzie reali, cit., 223. 

72 “Questa tipologia di pegno è nata nella prassi bancaria per superare una criticità insita nel pegno su titoli 

di credito costituito a favore delle banche, ovvero quella scaturente dal fatto che la scadenza di tali titoli 

oggetto della garanzia è tendenzialmente più breve della durata del rapporto garantito. (…) Deve la propria 

nascita alla necessità di garantire un credito senza immobilizzare, “bloccare”, per un lungo arco di tempo il 

bene oggetto del vincolo” (L. CAPUTO, M. CAPUTO, I pegni. Dal modello tradizionale al nuovo pegno 

mobiliare non possessorio, cit., 182).  

73 Secondo la teoria prevalente, questa variazione costituisce una surrogazione reale, per cui “naturale 

conseguenza della natura meramente sostitutiva della fluttuazione dell’oggetto della garanzia pignoratizia 

è il suo carattere non novativo, non integrando in alcun modo l’insorgenza di un nuovo diritto di pegno” 

(L. CAPUTO, M. CAPUTO, I pegni. Dal modello tradizionale al nuovo pegno mobiliare non possessorio, 

cit., 198). 
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riconduce l’atto di sostituzione alla garanzia originaria, esso potrà essere revocato solo 

alle stesse condizioni alle quali sarebbe revocabile il pegno iniziale e pertanto, ove 

quest’ultimo fosse stato costituito per debito contestualmente creato (come sarà quasi 

sempre), solo secondo i più ristretti presupposti di cui all’art. 67, comma 2 L. fall.”74. 

In merito al percorso evolutivo di questa garanzia, superate alcune posizioni 

contrarie all’ammissibilità dell’istituto75, sia la dottrina76 sia la giurisprudenza77 hanno 

avvalorato la validità della clausola di rotatività. 

In particolare, è principio consolidato, a livello giurisprudenziale, quello per cui: “il 

cosiddetto “pegno rotativo” - che si realizza quando, nella convenzione costitutiva della 

garanzia, le parti abbiano previsto la possibilità di sostituire i beni originariamente oggetto 

della garanzia medesima, sicché la sostituzione non determina effetti novativi sul rapporto 

iniziale - deve ritenersi legittimo a condizione che esso risulti da atto scritto avente data 

 
74 P. BONTEMPI, Diritto bancario e finanziario, cit., 524. Nella giurisprudenza consolidata, si è affermato 

che “ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria fallimentare, la continuità dei rinnovi fissa la genesi del 

diritto reale di garanzia al momento della stipulazione originaria e non a quello successivo della 

sostituzione”, da cui deriva l’irrevocabilità in via fallimentare del pegno rotativo. 

75 In questo senso, si erano poste alcune pronunce di merito romane: Trib. Roma, 21 luglio1993, in Banca 

borsa tit. cred., 1994, 532 ss.; C. App. Roma, 30 ottobre 1995, n. 3134, in Giur. it., 1996, 570 ss., secondo 

cui “ove la volontà delle parti sia diretta a sostituire un titolo con un altro durante il corso del rapporto, la 

nascita di ciascun vincolo pignoratizio dovrà essere ricondotto alla nuova e diversa volontà contrattuale 

manifestata al momento della sostituzione dei titoli, non potendo le parti modificare il regime della realità 

sino a far coincidere il perfezionamento del contratto di pegno con la primitiva regolamentazione per tutti 

i beni che via via sono individuati come oggetto di garanzia”. 

76 In dottrina, E. GABRIELLI, Il pegno «anomalo», cit., 181 ss.; Id., Sulle garanzie rotative, Napoli, 1998, 

117 ss. 

Per approfondire l’evoluzione del pegno rotativo, si veda: L. CAPUTO, M. CAPUTO, I pegni. Dal modello 

tradizionale al nuovo pegno mobiliare non possessorio, cit., 189.   

77 C. Cass., 28 maggio 1998, n. 5264, in Banca borsa tit. cred., 1998, 485 ss., che per la prima volta enuclea 

i requisiti essenziali dell’istituto in esame; C. Cass., 27 settembre 1999, n. 10685, in Foro it., 2000, I, 528 

secondo cui “il cosiddetto patto di “rotatività”, in virtù del quale si prevede sin dall’origine la sostituzione 

totale o parziale dei beni oggetto della garanzia, considerati non nella loro individualità ma per il loro valore 

economico, dà luogo ad una fattispecie a formazione progressiva che trae origine dall'accordo delle parti e 

si perfeziona con la sostituzione dell’oggetto del pegno senza necessità di ulteriori stipulazioni e quindi 

nella continuità del rapporto originario, i cui effetti risalgono alla consegna dei beni originariamente dati in 

pegno; pertanto, ai fini dell’esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare, la genesi del diritto reale di 

garanzia deve stabilirsi al momento della stipulazione originaria e non a quello successivo della 

sostituzione”.  
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certa (da una convenzione, cioè, che preveda espressamente un siffatto meccanismo di 

sostituzione dei beni dati in pegno), che il bene originariamente oggetto del pegno sia 

stato consegnato al creditore pignoratizio, e che il bene offerto in sostituzione abbia un 

valore non superiore a quello del primo”78.  

Quindi, gli elementi essenziali del pegno rotativo sono: 

a) stipulazione del patto di rotatività, apposto al contratto di pegno, nel rispetto dei 

requisiti di cui all’art. 2787, co. 3, cod. civ., ossia con atto scritto munito di data 

certa nonché con sufficiente indicazione del bene e del credito79; 

b) l’eventuale sostituzione della res deve specificatamente indicare il bene 

sostituito, il nuovo bene e, altresì, la clausola di rotatività su cui si fonda la 

variazione, al fine di esternare il collegamento tra tale variazione e il contratto 

di pegno originario80; 

 
78 C. Cass., 5 marzo 2004, n. 4520, in Fallimento, 2005, 547 ss.; nello stesso senso, le più recenti C. Cass. 

22 dicembre 2015, n. 25796, in Banca, borsa, tit. cred., 2016, 413 ss. e C. Cass., 1 luglio 2015, n. 13508 

del 01/07/2015, in Diritto & Giustizia, 2 luglio 2015, secondo cui “il patto di rotatività del pegno costituisce 

fattispecie a formazione progressiva che trae origine dall’accordo scritto e di data certa delle parti, cui segue 

la sostituzione dell’oggetto del pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni e con effetti ancora risalenti 

alla consegna dei beni originariamente dati in pegno, a condizione che nella convenzione costitutiva tale 

possibilità di sostituzione sia prevista espressamente, e purché il bene offerto in sostituzione non abbia un 

valore superiore a quello sostituito”. 

79 Si valorizza, infatti, che ai fini dello ius prelationis l’accordo pignoratizio deve soddisfare i requisiti 

previsti ex lege; in particolare, le parti dovranno specificare il credito garantito, la res originariamente 

vincolata e, altresì, le modalità di scelta e sostituzione dei nuovi beni. 

80 Sulla modalità con cui le parti dovevano esprimere la propria volontà, si sono formati due orientamenti, 

l’uno più rigoroso, l’altro più flessibile. 

Secondo la prima tesi, “perché la sostituzione (si intende reale e, quindi, tale da determinare un effettivo 

avvicendamento di beni nel patrimonio del garante e nell'oggetto della garanzia) possa essere operante, i 

nuovi beni devono essere consegnati al creditore e la consegna deve essere accompagnata da una scrittura 

avente data certa, la quale contenga “sufficiente indicazione” della cosa, oltre che del credito (art. 2787, 

terzo comma, c.c.)” (C. Cass., 28 maggio 1998, n. 5264, cit.); in altre parole, anche l’accordo di sostituzione 

– al pari del patto di rotatività originario – deve essere stipulato con scrittura con data certa, in conformità 

con l’art. 2787 cod. civ., con espresso richiamo all’atto costitutivo della garanzia. 

La seconda tesi è, invece, affermata dalla giurisprudenza più recente, che valorizza la formazione 

progressiva del pegno rotativo, secondo cui la fase della sostituzione dell’oggetto del pegno non necessita 

di ulteriori stipulazioni, essendo, invece, sufficiente l’accordo scritto e di data certa che costituisce ab 

origine la garanzia (C. Cass., 1 luglio 2015, n. 13508, cit.; conf. C. Cass., 1 febbraio 2008, n. 2456). 
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c) il bene nuovo, sostitutivo, deve avere lo stesso valore economico della res 

originaria, al fine di evitare eventuali pregiudizi agli altri creditori81; 

d) consegna del bene sostitutivo al creditore al fine di realizzare lo 

spossessamento, essenziale ai fini dell’opponibilità ai terzi. 

In presenza dei suddetti elementi, il pegno rotativo è valido ed è idoneo a costituire 

una garanzia reale e una causa legittima di prelazione ex art. 2741 cod. civ. 

In questo ambito, si osserva un importante spazio per l’autonomia privata, sulla 

base del quale le parti possono agevolmente modellare la struttura codicistica di pegno 

nonché stipulare una figura anomala di pegno, opponibile erga omnes nel concorso tra 

creditori. 

Questo approdo interpretativo si fonda, principalmente, sull’argomento per cui il 

pegno rotativo deve essere letto quale “pegno di valore”, sicché il vincolo reale non è 

posto strettamente sulla res materiale – che, appunto, può essere sostituita –, bensì è posto 

sul suo valore economico, sulla sua utilità economica. 

Si ritiene che “l’interesse protetto con la garanzia pignoratizia non è infatti quello 

diretto al conseguimento della singola res, ma quello diretto al conseguimento dell’utilità 

reale: del valore economico rappresentato dalla cosa, nella quale si identifica il concetto 

di garanzia reale”82. 

Dunque, posto che il valore economico è specificato nel contratto di pegno ai sensi 

dell’art. 2787 cod. civ. e che il bene materiale è mera rappresentazione di tale valore, si 

ritiene che la clausola rotativa permetta alle parti di modificare, sul piano materiale, la 

res, senza intaccare, nella sostanza, l’oggetto del pegno, che è rappresentato dal suo valore 

economico. 

Inoltre, si è discusso della portata del meccanismo di rotatività: un primo 

orientamento83, avvalorato soprattutto dalla giurisprudenza, ritiene che il pegno rotativo 

costituisca una fattispecie a formazione progressiva, al pari, ad esempio, del pegno su 

 
81 Questo requisito si fonda sull’argomento secondo cui il pegno rotativo costituisce un “pegno di valore, 

atteso che, se il bene viene considerato per quella che è l’utilità monetaria che da esso si può ritrarre, allora 

la garanzia deve avere ad oggetto sempre il medesimo valore” (L. CAPUTO, M. CAPUTO, I pegni. Dal 

modello tradizionale al nuovo pegno mobiliare non possessorio, cit., 194). 

82 E. GABRIELLI, voce: Pegno, cit., par. 7. 

83 C. Cass., 1 luglio 2015, n. 13508, cit.; conf. C. Cass., 1 febbraio 2008, n. 2456. 
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cosa futura; un secondo orientamento84, di stampo dottrinale, afferma che “il senso della 

rotatività del vincolo è, al contrario, proprio quello di creare ab origine un’unitaria 

operazione economica, e quindi di escludere, nonostante le avvenute sostituzioni, il 

carattere novativo del rapporto, così che la fattispecie sia dotata, sin dal momento della 

sua costituzione, in ragione della completezza dei suoi elementi, di un effetto di garanzia 

e del diritto di prelazione, che siano “contestuali” alla nascita del diritto reale di 

garanzia”85. 

Ciò detto sulla natura dell’istituto, il patto rotativo appare pienamente conforme ai 

principi in materia pignoratizia, in particolare al requisito della sufficiente indicazione del 

bene (il valore economico è determinato ab origine nell’atto costitutivo della garanzia) e 

al requisito dello spossessamento (il bene sostitutivo è consegnato al creditore). 

In merito al rapporto tra par condicio creditorum e pegno rotativo, giova 

evidenziare che la clausola di rotatività non altera, ulteriormente, la posizione dei 

creditori in concorso.  

Infatti, il pegno rotativo attribuisce la prelazione in senso stretto al creditore, al pari 

del pegno tradizionale: invero, il creditore è preferito rispetto ai creditori chirografari 

nella fase distributiva del ricavato, senza che sussista una posizione di preferenza 

ulteriore, strettamente dipendente alla clausola di rotatività.  

Nel concorso tra i creditori, il creditore pignoratizio “ordinario” e quello dotato di 

rotatività si trovano, invero, in una posizione analoga di preferenza, non essendo il 

secondo avvantaggiato dall’operazione di sostituzione della res. 

In particolare, l’eventuale pregiudizio agli altri creditori è evitato dal requisito di 

cui alla precedente lett. c), secondo cui il bene nuovo, sostitutivo, deve avere lo stesso 

valore economico della res originaria. 

Sin delle prime pronunce in materia, la giurisprudenza ha evidenziato che “perché 

la sostituzione dell’oggetto della garanzia possa realizzarsi, con gli effetti appena 

delineati è, tuttavia, necessario che essa avvenga entro i limiti di valore dei beni 

originariamente dati in pegno. Solo in tal caso, infatti, può ritenersi che la sostituzione, 

lasciando immutato il valore dei beni destinati al soddisfacimento preferenziale del 

 
84 E. GABRIELLI, voce: Pegno, cit., par. 7; L. CAPUTO, M. CAPUTO, I pegni. Dal modello tradizionale 

al nuovo pegno mobiliare non possessorio, cit., 200, secondo cui “è evidente come le singole “rotazioni” o 

“sostituzioni” del bene oggetto della garanzia smarriscano la loro individualità e autonomia, essendo 

meramente attuative di un più complesso disegno negoziale, che dispiega i suoi effetti nel tempo”. 

85 E. GABRIELLI, voce: Pegno, cit., par. 7. 
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creditore pignoratizio, non determini alcun pregiudizio per gli altri creditori. E può, 

quindi, ammettersi che la modificazione dell’oggetto non comporti il sorgere di un nuovo 

rapporto di garanzia, che prenda data dalla consegna dei nuovi beni. Appare, quindi, 

evidente che condizione imprescindibile per la rilevanza giuridica (e, quindi, per la 

validità) del c.d. patto di rotatività è, anzitutto, la previsione che le future ed eventuali 

sostituzioni dell’oggetto della garanzia si mantengano entro il valore dei beni 

originariamente costituiti in pegno”86. 

Il nuovo bene non potrà, quindi, avere un valore economico superiore a quello del 

bene sostituito: se fosse consegnato un bene esorbitante per valore, si ritiene che tale 

consegna andrebbe a formare un pegno nuovo, il quale non potrebbe avvalersi della 

retrodatazione del precedente pegno. 

In ogni altro caso in cui il nuovo bene abbia un valore uguale o inferiore al bene 

originario, invece, la parità di trattamento risulta salvaguardata e, pertanto, il pegno 

rotativo attribuisce al creditore le preferenze previste per il modello tradizionale. 

Da ultimo, concentrandosi sul fenomeno di indebolimento della par condicio 

creditorum, si ritiene che il pegno rotativo non costituisca, di per sé, fonte di dequotazione 

del citato principio. 

Infatti, se non si ammettesse questa figura, le parti private potrebbero comunque 

affidarsi al modello tradizionale di pegno, il quale attribuisce le medesime preferenze del 

pegno rotativo. 

La peculiarità del pegno rotativo non si individua nell’attribuzione di preferenze 

ulteriori, altrimenti non previste dall’ordinamento, bensì nel riconoscere alle parti un 

maggiore spazio di autonomia privata all’interno del quale modellare la garanzia 

tradizionale alle esigenze del caso concreto.  

In questo senso, il pegno rotativo si inserisce nel diverso fenomeno di 

flessibilizzazione delle garanzie del credito, a stregua del quale l’autonomia negoziale 

assume gradualmente un maggior spazio di azione87. 

 
86 C. Cass., 28 maggio 1998, n. 5264, cit. 

87 Su questa tendenza evolutiva, si veda: E. GABRIELLI, voce: Pegno, cit., par. 1, secondo cui “il principale 

profilo, in tal senso, è rinvenibile nell’ampliamento dei confini dell’autonomia privata nel settore delle 

garanzie reali e del pegno in particolare”; L. CAPUTO, M. CAPUTO, I pegni. Dal modello tradizionale al 

nuovo pegno mobiliare non possessorio, cit., XII, che, in premessa, anticipano che “l’attività creativa dei 

privati ha provato, allora, attraverso l’elaborazione di pattuizioni ad hoc, a rompere la rigidità del modello 

tradizionale ed archetipico del pegno così come disegnato dal legislatore del 1942, poiché ormai obsoleto. 
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3.4. Il pegno senza spossessamento 

Il pegno senza spossessamento è il vincolo reale posto a garanzia di un credito 

specifico su un bene determinato, il quale rimane nella disponibilità materiale del 

debitore, che non ne subisce lo spossessamento88. 

In questa ipotesi, si osserva una deroga al requisito tradizionale della traditio rei: 

invero, il bene oggetto del pegno non è consegnato al creditore o a un terzo, bensì rimane 

nella disponibilità materiale e d’uso del debitore. 

L’eliminazione della datio rei soddisfa una precisa ratio, che è ispiratrice 

dell’istituto: il pegno senza spossessamento consente al debitore di trarre utilità 

economica dal bene oggetto di pegno, il quale può essere utilizzato anche per l’esercizio 

dell’attività commerciale e imprenditoriale del debitore.  

L’utilizzo economico del bene avvantaggia, peraltro, entrambe le parti del rapporto 

obbligatorio: sul lato del debitore, egli può utilizzare la res all’interno del processo 

produttivo d’impresa; sul lato del creditore, le utilità sorte dall’attività d’impresa 

entreranno nel patrimonio del debitore e contribuiranno a formare la garanzia generica ex 

art. 2740 cod. civ. 

Si è autorevolmente rilevato che: “tale modello è infatti funzionale alla migliore 

realizzazione dell’attività d’impresa del costituente, così che la garanzia da elemento 

statico diviene elemento dinamico della gestione e può contribuire anche al recupero 

dell’economicità aziendale”89. 

 
(…) Emerge, dunque, un primo importante tema: quello dell’autonomia negoziale che plasma, spesso 

seguita a ruota dalle scelte legislative, nuovi modelli di pegni, dinamici, che si contrappongono all’asfittica 

staticità della garanzia reale pignoratizia come regolata dal codice civile, destinata inevitabilmente a causare 

un uso improduttivo dei beni”.   

88 Sul pegno non possessorio, tra gli altri: V. OCCORSIO, Pegno non possessorio: uno studio su oggetto 

della garanzia e poteri del creditore, cit.; A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 527 ss.; L. CAPUTO, M. 

CAPUTO, I pegni. Dal modello tradizionale al nuovo pegno mobiliare non possessorio, cit., 111; E. 

GABRIELLI, Studi sulle garanzie reali, cit., 69 ss.; Id., Una garanzia reale senza possesso, in Giur. it., 

2017, 1715 ss. 

89 E. GABRIELLI, Una garanzia reale senza possesso, cit., 1715, il quale specifica che “l’interesse protetto 

con la garanzia pignoratizia, come in altre occasioni si è già avuto modo di affermare, non è quello diretto 

al conseguimento della singola res, ma quello diretto al conseguimento dell’utilità reale: del valore 

economico rappresentato dalla cosa, nella quale si identifica il concetto di garanzia reale”. 
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Questa esigenza è stata, dapprima, affermata in dottrina90 e, successivamente, è 

stata implementata con specifici interventi normativi, a livello sia europeo91 sia 

nazionale92. 

Il pegno senza spossessamento è, pertanto, una figura anomala di pegno, che 

soddisfa una ratio variamente condivisa tra gli operatori economici e la cui ammissibilità 

è stata per lungo tempo discussa; solo con precipui interventi normativi, il legislatore ha 

introdotto nell’ordinamento forme legali di pegno mobiliare senza spossessamento. 

In particolare, il pegno in esame ha ricevuto recente riconoscimento normativo con 

il D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con la L. 30 giugno 2016, n. 119, che delinea sia 

i requisiti di validità sia la disciplina del nuovo istituto93. 

 
La critica al requisito dello spossessamento è così sintetizzata in L. CAPUTO, M. CAPUTO, I pegni. Dal 

modello tradizionale al nuovo pegno mobiliare non possessorio, cit., 117: “può dunque dirsi che se 

certamente lo spossessamento svolge un ruolo essenziale nell’ambito della fattispecie contrattuale del 

pegno tradizionale, specie in vista dell’esercizio da parte del creditore delle azioni possessorie, di rivendica 

e del diritto di ritenzione, esso costituisce un limite ormai inaccettabile rispetto ad un’economia fondata 

sulla frequenza e celerità con cui gli scambi avvengono, come tale intollerante all’immobilizzazione dei 

beni mobili tipica del pegno tradizionale”. 

90 Su questo argomento, in dottrina: E. GABRIELLI, Il pegno «anomalo», cit.; Id, Spossessamento e 

funzione di garanzia nella teoria delle garanzie reali, in Fall., 2002, 933 ss. 

91 A livello europeo, appare rilevante la Direttiva cd. Collateral (Dir. 2002/47/CE) relativa ai contratti di 

garanzia finanziaria, secondo cui “è necessario creare un regime comunitario per la fornitura in garanzia di 

titoli e contante, con costituzione del diritto reale di garanzia o tramite trasferimento del titolo di proprietà, 

compresi i contratti di pronti contro termine. Un siffatto regime favorirà l’integrazione e l’efficienza del 

mercato finanziario in termini di costi, nonché la stabilità del sistema finanziario dell’Unione europea e 

pertanto la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei capitali nel mercato unico dei servizi 

finanziari” (III considerando); nonché la più recente Mortgage Directive (2014/17/UE), secondo cui “la 

presente direttiva dovrebbe pertanto realizzare un mercato interno più trasparente, efficiente e competitivo, 

grazie a disposizioni uniformi, flessibili ed eque per i contratti di credito relativi a beni immobili, 

promuovendo sostenibilità nell’erogazione e assunzione dei prestiti e l’inclusione finanziaria e garantendo 

dunque ai consumatori un elevato livello di protezione” (VI considerando). 

92 Il principale testo normativo in materia è quello di cui al D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con la L. 

30 giugno 2016, n. 119. 

93 Il pegno mobiliare non possessorio è un pegno speciale, che presenta caratteri inquadrabili nell’ambito 

del pegno omnibus (il pegno è posto a garanzia dei crediti presenti o futuri, determinati o determinabili con 

la previsione dell'importo massimo garantito), del pegno rotativo (il concedente può trasformare o disporre 

del bene e, in tal caso, il pegno si trasferisce al prodotto risultante dalla trasformazione oppure al 

corrispettivo della cessione del bene gravato, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia) 
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Accanto a questa importante innovazione normativa, il nostro ordinamento presenta 

altre forme di pegno mobiliare senza spossessamento, che può essere stipulato da parte di 

soggetti qualificati in settori speciali94. 

E’, quindi, possibile enucleare una prima considerazione: il legislatore è 

sempre titolare della potestà di innovare l’ordinamento giuridico e di introdurre 

figure speciali di pegno; tali fattispecie avranno una precisa base normativa e di 

disciplina. 

Al di fuori delle figure legali di pegno, occorre interrogarsi sulla possibilità di 

stipulare convenzionalmente un pegno senza spossessamento. 

Così come rilevato per il pegno omnibus e per il pegno rotativo, in riferimento ai 

quali si ammettono spazi di autonomia privata entro i limiti suesposti, anche per il pegno 

senza spossessamento si sono sviluppate diverse posizioni sulla possibilità per i privati di 

deviare dall’archetipo tradizionale di pegno. 

 
nonché – per chiara definizione testuale – del pegno senza spossessamento (il bene rimane nella 

disponibilità materiale dell’imprenditore debitore).  

“Il nostro legislatore sembra aver recepito, nella struttura formale del pegno non possessorio sulle merci in 

lavorazione, anche funzioni ed elementi caratterizzanti di figure e clausole negoziali presenti in altri 

ordinamenti la cui finalità è quella sia di estendere nel tempo e nello spazio, sia di ampliare e di prolungare 

sulle merci, ovvero sull’intero patrimonio aziendale la funzione di garanzia reale alla quale le stesse 

vengono assoggettate” (E. GABRIELLI, Una garanzia reale senza possesso, cit., 1717). 

Quanto all’ambito applicativo, la normativa prevede i seguenti requisiti di validità: a) il costituente deve 

essere un imprenditore iscritto nel registro delle imprese (requisito soggettivo); b) il pegno deve garantire i 

crediti inerenti all’esercizio dell’impresa (requisito oggettivo); c) il pegno deve avere ad oggetto beni 

mobili, anche immateriali, destinati all’esercizio dell’impresa (requisito oggettivo). 

Sulle modalità di escussione, si rinvia alla nota 142. 

94 Si fa riferimento, ad esempio, a: a) L. 24 luglio 1985, n. 401 “Norme sulla costituzione di pegno sui 

prosciutti a denominazione di origine tutelata”, il cui art. 1 dispone che “il  pegno  sui  prosciutti  a 

denominazione d’origine tutelata può essere  costituito dagli operatori qualificati (…) con l’apposizione 

sulla coscia a cura del creditore pignoratizio, in qualunque fase della lavorazione, di uno speciale 

contrassegno indelebile e con la contestuale annotazione su appositi registri vidimati annualmente”. In 

questo caso, non si verifica lo spossessamento ex art. 2786 cod. civ., bensì il bene rimane della disponibilità 

del debitore e il vincolo reale sulla res è pubblicizzata mediante l’apposizione del contrassegno indelebile 

e l’annotazione del pegno su registri vidimati; b) L. 27 marzo 2001, n. 122, che estende ai prodotti agricoli, 

lattiero caseari, la disciplina del pegno sui prosciutti. 
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Sull’ammissibilità del pegno convenzionale senza spossessamento, si possono 

individuare due orientamenti, le cui argomentazioni sono strettamente connesse alla 

consensualità oppure realità del contratto di pegno. 

Il primo orientamento presuppone la realità del contratto di pegno e, 

conseguentemente, ritiene che la datio rei costituisca un elemento essenziale per il 

perfezionamento dell’accordo. Le parti non possono stipulare il pegno senza 

spossessamento perché la consegna della cosa costituisce un requisito necessario ex lege, 

non derogabile convenzionalmente dalle parti95. 

Secondo questo approccio, il pegno senza spossessamento è inammissibile poiché 

nullo per mancanza di un elemento essenziale ex art. 1418 cod. civ.96. 

Il secondo orientamento, considerato ad oggi prevalente, si fonda, invece, sulla 

scissione tra il titolo per la costituzione e la costituzione del pegno: il contratto di pegno 

è interpretato quale contratto consensuale, che si perfeziona con il solo consenso; 

l’opponibilità erga omnes degli effetti del pegno – soprattutto, del diritto di prelazione 

legittima – opera solo a seguito dello spossessamento, che è interpretato quale requisito 

necessario per l’opponibilità ai terzi97. 

In questo caso, lo spossessamento non è requisito di validità del pegno, bensì esso 

è requisito di opponibilità degli effetti del pegno: “il contratto di pegno è consensuale, 

mentre la consegna del bene al creditore e lo spossessamento del costituente rilevano solo 

sul piano dell’opponibilità del pegno nei confronti dei terzi”98. 

Accolta la natura consensuale del pegno e inquadrato lo spossessamento quale 

requisito di opponibilità degli effetti del pegno, questa tesi conclude nel senso 

dell’ammissibilità del pegno senza spossessamento. 

 
95 In questo senso, S. CICCARELLO, voce: Pegno (dir. priv.), cit., 693; D. RUBINO, Il pegno, in Trattato 

di diritto civile italiano, a cura di F. Vassalli, XIV, Torino, 1956, 222. 

Per approfondire sulla realità o consensualità del pegno, si rinvia al Capitolo II, par. 2.2. 

96 “La consegna e lo spossessamento sarebbero in altri termini irrinunciabili per la validità stessa del pegno, 

in quanto consustanziali ad assicurare il rispetto del principio generale dell’ordinamento, - desumibile in 

particolare dalle norme sui diritti reali di godimento oltre che di garanzia -, in base al quale deve essere 

evitata la costituzione di “vincoli occulti”, non conoscibili da parte dei terzi” (L. CAPUTO, M. CAPUTO, 

I pegni. Dal modello tradizionale al nuovo pegno mobiliare non possessorio, cit., 61). 

97 In questo senso, A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 241 ss.; E. GABRIELLI, Studi sulle garanzie 

reali, cit., 96 ss. 

98 L. CAPUTO, M. CAPUTO, I pegni. Dal modello tradizionale al nuovo pegno mobiliare non possessorio, 

cit., 62. 
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Il pegno senza spossessamento costituisce un contratto valido tra le parti, tuttavia, 

privo di effetti di prelazione nei confronti dei concreditori. 

In particolare, “in assenza della consegna del bene al creditore e del corrispondente 

spossessamento del costituente, quindi, il pegno produrrà effetti solamente obbligatori tra 

le parti, atteggiandosi non già alla stregua di un diritto reale (di garanzia) su cosa altrui, 

bensì di un diritto obbligatorio”99. 

Quest’ultimo orientamento appare, peraltro, avvalorato dal recente intervento 

normativo in punto di pegno mobiliare non possessorio: con il D.L. 3 maggio 2016, n. 59, 

il legislatore ha convalidato l’esigenza di flessibilizzare il sistema di garanzie reali, 

soprattutto nel settore commerciale, e ha identificato il pegno non possessorio quale 

fattispecie idonea a soddisfarla. 

Ciò detto sui caratteri essenziali dell’istituto, occorre interrogarsi sul rapporto tra 

pegno non possessorio e par condicio creditorum. 

Sul pegno senza spossessamento convenzionale, ossia stipulato al di fuori dalle 

figure tipiche di legge, occorre richiamare quanto già affermato sul pegno omnibus. 

Infatti, rifiutando la tesi che afferma la nullità del contratto, si ritiene che il pegno 

senza spossessamento è un contratto valido che produce effetti nel solo rapporto delle 

parti, senza che possa direttamente incidere sull’eguaglianza dei creditori in concorso. 

In assenza di datio rei, il creditore pignoratizio non potrebbe opporre una prelazione 

nei confronti dei concreditori e sarebbe, così, salvaguardata la parità di trattamento ex art. 

2741 c.c. 

Come già rilevato, il pegno attribuisce al creditore specifici poteri, diversi dal diritto 

di prelazione legittima, posti al fine di un soddisfacimento coattivo del credito (si fa 

riferimento, ad esempio, al diritto di ritenzione oppure al diritto di vendita stragiudiziale). 

Questi poteri diretti sulla res potrebbero contribuire a creare una posizione di 

preferenza in capo al creditore pignoratizio, rischiando di introdurre, in via 

indiretta, una deroga alla par condicio creditorum. 

A ben vedere, nell’ambito del pegno in esame, questo rischio sarebbe neutralizzato 

dall’assenza dello spossessamento: invero, il bene rimane nella disponibilità materiale del 

debitore e, conseguentemente, al creditore pignoratizio rimane precluso l’esercizio di tali 

 
99 L. CAPUTO, M. CAPUTO, I pegni. Dal modello tradizionale al nuovo pegno mobiliare non possessorio, 

cit., 64. 
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poteri sulla res, previsti per il pegno tradizionale e che presuppongono la disponibilità del 

bene in capo al creditore. 

I poteri di soddisfacimento diretto sul bene, quale la vendita ex art. 2797 cod. civ., 

potrebbero essere esercitati con la sola cooperazione del debitore, il quale conserva il 

dominio della res. 

In ogni caso, anche se si dovesse ammettere la vendita stragiudiziale del bene, si 

dovrebbe comunque richiamare quanto detto in punto di pegno omnibus, ossia che, al fine 

di massimizzare la tutela della par condicio creditorum, il ricavato della vendita del bene 

dovrà essere messo a disposizione degli altri creditori in conformità con la parità di 

trattamento100.  

Peraltro, giova evidenziare che la figura anomala qui esaminata non sembra 

contribuire al fenomeno di indebolimento della par condicio creditorum: invero, sia 

accogliendo la tesi della nullità sia accogliendo la tesi dell’inopponibilità, al presente 

creditore pignoratizio non sono attribuiti poteri o facoltà idonei a incidere negativamente 

sull’eguaglianza formale tra concreditori.  

Infatti, il pegno senza spossessamento convenzionale costituisce una causa 

legittima di prelazione solo a seguito della datio rei, che viene in essere secondo le forme 

di una fattispecie a formazione progressiva. 

Considerato che nella fase antecedente alla datio rei, questo pegno anomalo non 

costituisce una valida deroga alla parità di trattamento ex art. 2741 cod. civ., si ritiene che 

tale principio sia sufficientemente salvaguardato; la deroga alla par condicio creditorum 

si realizza solo in presenza dei requisiti tradizionali di cui all’art. 2787 cod. civ.  

Dunque, il pegno anomalo convenzionale non è direttamente causa di 

indebolimento della parità di trattamento, la cui deroga è ammessa in conformità con la 

disciplina tradizionale del pegno. 

Da ultimo, giova verificare l’incidenza sul principio della par condicio creditorum 

del pegno mobiliare non possessorio introdotto con D.L. 18 aprile 2016, n. 59. 

Sul punto, il comma 4 dell’art. 1 prevede che “il pegno non possessorio ha effetto 

verso i terzi esclusivamente con l’iscrizione in un registro informatizzato costituito presso 

l’Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»; dal momento 

dell’iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive 

e concorsuali”.  

 
100 P. BONTEMPI, Diritto bancario e finanziario, cit., 523. 
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Questa disposizione concerne la modalità di costituzione della prelazione: il pegno 

mobiliare non possessorio è causa legittima di prelazione non in presenza dei requisiti ex 

2787 cod. civ., bensì con l’iscrizione del contratto di pegno in un registro informatizzato, 

che costituisce una “forma alternativa di pubblicità rispetto allo spossessamento, 

sostitutiva rispetto a quest’ultimo”101. 

Il legislatore ha, inoltre, utilizzato il modello dell’assunzione del grado, già presente 

nella disciplina ipotecaria: con l’iscrizione nel registro, il pegno prende grado ed è 

opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali. 

In presenza di più pegni non possessori sul medesimo bene, il conflitto tra 

concreditori è risolto secondo il grado di ciascun creditore, ossia il criterio dell’anteriorità 

dell’iscrizione102.  

In questo caso, l’introduzione normativa di nuove forme di pegno incide sulla 

portata della par condicio creditorum. 

Infatti, con l’introduzione di una nuova fattispecie di pegno103, la cui preferenza 

opera in presenza di requisiti differenti rispetto a quelli di cui all’art. 2787 cod. civ., si è 

 
101 L. CAPUTO, M. CAPUTO, I pegni. Dal modello tradizionale al nuovo pegno mobiliare non 

possessorio, cit., 136. L’iscrizione ha una funzione dichiarativa e ha durata di dieci anni, rinnovabile. 

“La legge poi introduce la classica eccezione sulla prevalenza della garanzia successiva, concessa per il 

finanziamento dell’acquisto di un bene, rispetto alla garanzia anteriore più ampia (5 co.). Il pegno non 

possessorio, anche se anteriormente costituito ed iscritto, non è opponibile a chi abbia finanziato l’acquisto 

di un bene determinato che sia destinato all’esercizio dell’impresa e sia garantito da riserva della proprietà 

sul bene medesimo o da un pegno anche non possessorio successivo” (A. CHIANALE, Le garanzie reali, 

cit., 534). 

102 Taluna dottrina ha evidenziato l’ammissibilità dei contratti di cessione o postergazione del grado 

pignoratizio, così come previsti nella materia ipotecaria: L. CAPUTO, M. CAPUTO, I pegni. Dal modello 

tradizionale al nuovo pegno mobiliare non possessorio, cit., 141.  

E’, invece, discussa la risoluzione dei conflitti tra pegno non possessorio e altre cause di prelazione sul 

medesimo bene (in particolare, i privilegi speciali): sul punto, A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 541. 

103 Sul punto, giova evidenziare che, stante l’espresso riconoscimento normativo di talune forme di pegno 

non possessorio, di pegno rotativo e di pegno omnibus, la nozione di “pegni atipici” o “pegni anomali” 

appare sempre più inadeguata, in quanto sorretta dall’idea che tali forme siano il frutto di un’anomalia e/o 

irregolarità rispetto l’archetipo tradizionale. A ben vedere, al fine di valorizzare la loro autosufficienza, è 

possibile superare il concetto di anomalia della garanzia e, invece, accogliere il concetto di “pegno speciale” 

o “pegno settoriale”. 

Sul punto, L. CAPUTO, M. CAPUTO, I pegni. Dal modello tradizionale al nuovo pegno mobiliare non 

possessorio, cit., XVI, secondo cui “l’anomalia di alcuni pegni, infatti, emerge soltanto in chiave di mero 
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ampliata la possibilità per i privati di costituire cause legittime di prelazione, fonte di 

deroga della par condicio creditorum. 

Così come già analizzato per la proliferazione dei privilegi, l’ampliamento delle 

figure di pegno contribuisce ad estendere l’ambito delle cause legittime di prelazione e, 

conseguentemente, a ridurre lo spazio della parità di trattamento tra creditori. 

Le parti del rapporto obbligatorio potranno scegliere tra più strumenti giuridici, 

potendo, in particolare, individuare la forma di garanzia pignoratizia più adeguata al caso 

concreto: ad esempio, l’imprenditore potrà scegliere di costituire un pegno tradizionale, 

un pegno mobiliare non possessorio oppure un pegno sugli strumenti finanziari ex art. 83 

octies T.U.F. 

È possibile presentare due considerazioni sul punto. 

In primo luogo, l’ampliamento delle figure legali di pegno è causa di 

dequotazione della par condicio creditorum poiché il legislatore introduce fattispecie 

innovative, che costituiscono ulteriore deroga all’art. 2741 cod. civ. 

In secondo luogo, i pegni speciali contribuiscono comunque alla 

flessibilizzazione del sistema di garanzie reali, valorizzando il ruolo dell’autonomia 

negoziale e delle peculiarità del caso concreto.  

Infatti, per il mezzo dei pegni speciali, i privati possono modellare il genus del 

pegno alle esigenze del caso concreto, rendendo più duttile la materia pignoratizia; 

ampliando le forme di pegno, la rigidità del sistema pignoratizio – dapprima strettamente 

connesso all’archetipo codicistico – viene progressivamente mitigata a favore di una 

maggiore flessibilità. 

 

4. Il patto marciano 

Nello studio sulla crisi della par condicio creditorum, è opportuno approfondire 

l’istituto del patto marciano, che appare potenzialmente idoneo a incidere sulle modalità 

di soddisfacimento del credito in caso di concorso di creditori. 

Con il patto marciano le parti del rapporto obbligatorio principale convengono che, 

in caso di inadempimento del debitore, il creditore acquista la proprietà del bene del 

debitore, concesso in garanzia, con l’obbligo di versare al debitore l’eventuale differenza 

 
raffronto rispetto all’archetipo codicistico, ma, come si avrà ampiamente modo di evidenziare nel corso 

della trattazione, smarrisce ogni significato laddove di consideri che oggi esiste una pluralità di pegni, 

ognuno dei quali è, per così dire, “normale”, seppure dotato di propri specifici caratteri morfologici”.  

   



 

149 

 

tra l’importo del proprio credito e il valore del bene, così come stimato da un terzo 

successivamente alla scadenza del credito104.  

Gli elementi costitutivi del modello marciano sono così schematicamente enucleati: 

1. trasferimento della proprietà di un bene al creditore quale effetto 

dell’inadempimento di un’obbligazione principale; 

2. procedimento di stima del valore del bene; 

3. obbligo di restituzione del differenziale tra valore del credito e valore 

stimato del bene. 

Prima di approfondire i singoli presupposti dell’istituto, giova evidenziare che il 

patto marciano non trova un precipuo fondamento normativo, bensì è frutto di 

elaborazione nell’ambito della prassi commerciale, altresì recepita, come si vedrà, dalle 

elaborazioni dottrinali105 e giurisprudenziali106 nonché, negli ultimi anni, da taluni 

interventi normativi. 

 
104 Sul patto marciano, si veda: A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 547 ss.; G. D’AMICO (et al.), I 

nuovi marciani, Torino, 2017; D. RUSSO, Nuovi meccanismi marciani e divieto del patto commissorio, in 

Foro nap., 2018, 159 ss.; S. CAMPOLATTARO, Fenomenologia del patto marciano, in Riv. not., 2017, 

591 ss.; A. LUMINOSO, Patto marciano e sottotipi, in Riv. dir. civ., 2017, 1398 ss.; G. D’AMICO, La 

resistibile ascesa del patto marciano, in Europa dir. priv., 2017, 5 ss.; G. FAPPIANO, Il patto marciano: 

tra tipicità e autonomia contrattuale, in Contr., 2019, 86 ss.; L. FOLLIERI, Il patto marciano tra «diritto 

comune» e «speciale», in Nuova giur. civ. comm., 2018, 1857 ss.; A. DOLMETTA, La ricerca del 

«marciano utile», in Riv. dir. civ., 2017, 813 ss.; C. DE MENECH, Il patto marciano e gli incerti confini 

del divieto di patto commissorio, in Contr., 2015, 823 ss. 

105 Sull’ammissibilità del patto marciano da parte della dottrina: “l’alienazione in garanzia di beni immobili 

con appropriazione definitiva del bene in caso di inadempimento era ammessa dall’interprete se si 

presentava con i correttivi del patto marciano, cioè con il duplice obbligo per il creditore, in caso di 

inadempimento, di far valutare da un terzo il valore del bene e di versare al debitore la differenza tra quel 

valore e il debito non pagato” (A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 561). 

106 A livello giurisprudenziale, le prime pronunce sul punto si sono sviluppate dagli anni Duemila: la 

Cassazione è intervenuta “con una pronuncia innovativa e consapevole del problema, che fissa i limiti entro 

i quali l’interprete deve muoversi (si tratta di Cass., 28 gennaio 2015, n. 1625, che conferma l’orientamento 

iniziato con timidezza da Cass., 21 gennaio 2005, n. 1273, e Cass., 9 maggio, 2013, n. 10986; segue poi 

Cass., 21 gennaio 2016, n. 1075). Va detto, per chiarezza, che la Corte non ha giudicato un caso nel quale 

fosse in discussione un’alienazione marciana, perché mai se ne sono vedute nelle aule giudiziarie per le 

ragioni sopra indicate. La Corte ha invece fissato il limite di operatività del divieto del patto commissorio, 

delimitando l’area negoziale che ne resta immune” (A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 562). 
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L’origine storica dell’istituto è tradizionalmente ricondotta all’opera del giurista 

romano Elio Marciano, il quale proponeva uno schema negoziale ove il creditore 

insoddisfatto poteva appropriarsi della cosa ricevuta in garanzia, purché stimata al giusto 

prezzo107.  

Tale meccanismo rimaneva pertanto estraneo alle scure del divieto del patto 

commissorio ex art. 2744 cod. civ., già presente nell’ordinamento romano a seguito 

dell’intervento dell’imperatore Costantino nell’anno 324 d.C. 

Nel nostro ordinamento, il patto marciano è parimenti stato considerato la reazione 

dell’autonomia negoziale al divieto del patto commissorio: per mezzo dello schema 

marciano, le parti del rapporto obbligatorio costituiscono una garanzia del credito senza 

incorrere nella censura di cui all’attuale art. 2744 cod. civ.108.  

 
107 Così, nel Digesto 20.1.16.9: «rem iusto pretio tunc aestimandam». 

108 “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”. La norma ha subito un’estensione del suo ambito applicativo a 

seguito dell’interpretazione giurisprudenziale – di stampo funzionale e non formalistico – secondo cui essa 

costituisce un divieto di risultato, la quale vieta ogni accordo stipulato per perseguire in concreto il fine 

censurato, ossia l’ottenimento da parte del creditore della proprietà del bene altrui nel caso di 

inadempimento dell’obbligazione principale, senza alcun controllo sulla proporzionalità dell’operazione. 

L’ampliamento dell’ambito operativo dell’art. 2744 cod. civ. si osserva alla luce di alcune impostazioni 

giurisprudenziali, ad oggi consolidatesi nel panorama interpretativo: il divieto si applica anche al c.d. patto 

commissorio autonomo, che non accede a una garanzia reale tipica – citata all’art. 2744 cod. civ. – o a un 

contratto di anticresi – citato all’art. 1963 cod. civ. (C. Cass. 10 febbraio 1997, n. 1233, in Contr., 1997, 

455 ss.; C. Cass. 12 febbraio 1993, n. 1787, in Giur. it., 1994, 64 ss.); il divieto si applica alle alienazioni 

in garanzia risolutivamente condizionate all’inadempimento (C. Cass. Sez. Un. 3 aprile 1989, n. 1611, in 

Foro it., 1989, I, 1428 ss.); il divieto si applica alle fattispecie di collegamento negoziale, preordinate allo 

scopo finale di garanzia (C. Cass. 21 maggio 2013, n. 12462, in Giust. civ., 2013, 1991 ss., la cui pronuncia 

censura il contratto preliminare di compravendita “ove risulti l’intento primario delle parti di costituire con 

il bene promesso in vendita una garanzia reale in funzione dell’adempimento delle obbligazioni contratte 

dal promittente venditore con altro negozio, in maniera da stabilire un collegamento strumentale fra i due 

negozi, mediante predisposizione di un meccanismo (quale la previsione di una condizione) diretto a far sì 

che l’effetto irrevocabile del trasferimento si realizzi solo a seguito dell’inadempimento del debitore, 

promittente alienante, rimanendo altrimenti il bene nella titolarità di quest’ultimo”; Cass. 19 maggio 2004 

n. 9466, in Contr., 2004, 979 ss.); il divieto si applica anche quando il bene dato in garanzia appartenga ad 

un terzo (Cass. 29 agosto 1998, n. 8624, in Foro it., 1999, I, 175 ss.). 

A stregua di un’operazione di valorizzazione della causa in concreto, l’impostazione ampiamente condivisa 

sostiene che: “in materia di nullità per violazione del divieto del patto commissorio, non è possibile in 
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In altre parole, il patto commissorio e il patto marciano si sono sviluppati negli anni 

quali istituti tra loro complementari, l’uno vietato espressamente dall’ordinamento e 

l’altro, privo di fondamento legislativo, elaborato nella prassi negoziale quale correttivo 

al primo. 

Sin dall’epoca del giureconsulto Elio Marciano, l’elemento necessario per 

rimediare al difetto dell’accordo commissorio era la proporzione tra il credito e il valore 

del bene trasferito, che veniva assicurata dall’obbligo di stima da parte di un terzo e 

dall’obbligo di restituzione dell’eccedenza al debitore109. 

 
astratto identificare una categoria di negozi soggetti a tale nullità, occorrendo invece riconoscere che 

qualsiasi negozio può integrare tale violazione nell'ipotesi in cui venga impiegato per conseguire il risultato 

concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, di far ottenere al creditore la proprietà del bene dell'altra parte 

nel caso in cui questa non adempia la propria obbligazione” (C. Cass. 20 febbraio 2013, n. 4262, in Giust. 

civ., 2013, 567 ss.). 

Sulla ratio del divieto del patto commissorio si è molto scritto e discusso e i limiti della presente trattazione 

non consentono di affrontare in modo approfondito il tema. Giova, comunque, osservare che il divieto del 

patto commissorio è stato tradizionalmente giustificato da tre esigenze, tra loro alternative: dall’esigenza di 

tutelare il debitore per evitare di esporlo agli abusi del creditore; dall’esigenza di tutelare la par condicio 

creditorum; dall’esigenza di impedire forme di autotutela esecutiva privata nella fase di soddisfacimento 

del credito. Talune volte, la giurisprudenza ha sostenuto la pluralità di rationes tutelate dall’art. 2744 cod. 

civ., secondo cui il divieto è “finalizzato ad una più efficace tutela del debitore e ad assicurare la par 

condicio creditorum, contrastando l'attuazione di strumenti di garanzia diversi da quelli legali” (Cass. 19 

maggio 2004, n. 9466, cit.).  

Tra i molteplici contributi dottrinali in tema di patto commissorio, si veda: C. M. BIANCA, Il divieto del 

patto commissorio, Milano, 1957; V. ANDRIOLI, Divieto del patto commissorio, in Commentario del 

Codice civile, artt. 2740-2899, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1958, 49 ss.; U. 

CARNEVALI, voce: Patto commissorio, in Enc. dir., 1982, Milano, 32 ss.; A. LUMINOSO, Alla ricerca 

degli arcani confini del patto commissorio, in Riv. dir. civ., 1990, 219 ss.; V. ROPPO, La responsabilità 

patrimoniale del debitore, cit., 557 ss.; L. BARBIERA, Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali, 

cit., 285 ss.; G. TARANTINO, Patto commissorio, alienazioni in garanzia ed autonomia privata: alla 

ricerca di un difficile equilibrio, in Contr., 2012, 1026 ss.; G. RISPOLI, I nebulosi confini del divieto di 

patto commissorio, in Giust. civ., 2013, 697 ss.; Id, Ai confini del divieto di patto commissorio, in Giur. it., 

2013, 2023 ss.; N. A. VECCHIO, Il divieto di patto commissorio e la causa delle alienazioni, in Contr., 

2016, 431 ss. 

109 In dottrina, U. CARNEVALI, voce: Patto commissorio, cit., 505: “il discorso finora svolto non deve 

peraltro condurre a ritenere vietato qualunque tipo di alienazione in garanzia, laddove questa non avvenga 

in quei modi e con quelle forme che costituiscono la ragione della illiceità del patto commissorio. È 

tradizionale, così, ritenere ammissibile il cosiddetto patto marciano”. 
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Negli ultimi decenni si sono così sviluppate due tendenze: da un lato, l’estensione 

dell’ambito applicativo dell’art. 2744 cod. civ., avente l’effetto di limitare maggiormente 

l’autonomia privata in materia di garanzie del credito; dall’altro lato, il riconoscimento di 

strumenti correttivi al risultato vietato, con l’effetto di creare spazi di autonomia negoziale 

laddove non sussistano rischi di abuso sul debitore110.  

A partire dal 2015, il legislatore ha introdotto alcune fattispecie di marciano tipico 

o speciale, le quali ricevono precipua tipizzazione all’interno dell’ordinamento 

civilistico111: si osserva, così, il passaggio da un sistema privo di riferimenti normativi 

sull’istituto a un sistema caratterizzato dalla tipizzazione di schemi marciani «speciali», 

pur rimanendo assente una norma di valenza generale112. 

 
In giurisprudenza, ad esempio, C. Cass. 9 maggio 2013 n. 10986, in Vita not., 2013, 719 ss., che, in materia 

di vendita con patto di riscatto, precisa che “il principale elemento sintomatico della frode è costituito dalla 

sproporzione tra l'entità del debito e il valore dato in garanzia, in quanto il legislatore, nel formulare un 

giudizio di disvalore nei riguardi del patto commissorio, ha presunto, alla stregua dell’id quod plerumque 

accidit, che in siffatta convenzione il creditore pretenda una garanzia eccedente il credito, sicché, ove questa 

sproporzione manchi - come nel pegno irregolare, nel riporto finanziario e nel cosiddetto patto marciano 

(ove al termine del rapporto si procede alla stima del bene e il creditore, per acquisirlo, è tenuto al 

pagamento dell'importo eccedente l'entità del credito) – l’illiceità della causa è esclusa”. 

110 Queste tendenze sono state così validamente sintetizzate in A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 551: 

“le alienazioni in garanzia hanno avuto un destino drammaticamente intrecciato con il divieto del patto 

commissorio e con la declamata lotta contro le pratiche usurarie. (…) Il giurista italiano però ben conosce 

lo schema della garanzia mediante alienazione della proprietà di un bene immobile. Soltanto che egli 

affronta l’argomento muovendo dal divieto del patto commissorio, cioè in negativo: l’interprete diffida 

dell’alienazione in garanzia e quando la considera intende delimitare l’ampiezza del divieto. al più si limita 

ad affermare la liceità della specifica figura di alienazione in garanzia con patto marciano, che in sostanza 

permette al debitore di recuperare il maggior valore del bene dato in garanzia rispetto al debito adempiuto”. 

111 Si fa riferimento agli interventi legislativi avuti luogo nel biennio 2015 e 2016 che hanno riformato o ex 

novo introdotto quattro strumenti giuridici di tutela del credito: l’art. 1 della l. 2 aprile 2015 n. 44 sul prestito 

vitalizio ipotecario, già disciplinato all’art. 11 quaterdecies, co. 12, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, 

conv. mod. dalla l. 2 dicembre 2005 n. 248; il d.lgs. 21 aprile 2016 n. 72 sul credito immobiliare ai 

consumatori, composto dagli articoli da 120 quinquies a 120 noviesdecies T.U.B; l’art. 1 del D.L. 3 maggio 

2016 n. 59, conv. mod. dalla l. 30 giugno 2016 n. 119 sul nuovo pegno mobiliare non possessorio; l’art. 2 

del D.L. 3 maggio 2016 n. 59, conv. mod. dalla l. 30 giugno 2016 n. 119 sul nuovo finanziamento alle 

imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato di cui all’art. 48 bis 

T.U.B. 

112 Tale lacuna è generalmente criticata: “il legislatore avrebbe ben potuto dare un segnale più chiaro, 

intervenendo con una norma generale che sancisse a livello legislativo la liceità delle negoziazioni 
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Ebbene, occorre analizzare, in primis, la figura di patto marciano «generale» e, in 

secundis, i tratti essenziali delle singole fattispecie enucleate dal legislatore; da ultimo, si 

intende verificare l’incidenza di questo istituto sulla par condicio creditorum. 

 

4.1. I caratteri del patto marciano 

Per marciano «generale» o «di diritto comune» si intende l’accordo regolato, 

appunto, dalle regole di diritto comune, estraneo alle discipline settoriali in materia di 

marciani «speciali». 

Considerata l’assenza di base normativa, gli elementi costitutivi della fattispecie 

sono stati frutto di una ricostruzione dottrinale, anche in relazione con il patto 

commissorio, quest’ultimo censurato come contratto nullo per violazione della norma 

imperativa di cui all’art. 2744 cod. civ.  

L’operazione marciana prevede a) il trasferimento della proprietà di un bene al 

creditore quale effetto dell’inadempimento di un’obbligazione principale; b) la stima 

imparziale del valore del bene, successiva all’inadempimento; c) l’obbligo di restituzione 

del differenziale tra valore del credito e valore stimato del bene. 

Il secondo e il terzo punto costituiscono i correttivi all’effetto traslativo di cui al 

primo punto, che di per sé realizza il risultato sanzionato dal divieto del patto 

commissorio. 

Anzitutto, il marciano «generale» realizza l’effetto traslativo unicamente dal 

debitore al creditore garantito, il quale diviene il nuovo proprietario del bene. Lo schema 

marciano si esaurisce pertanto nel suddetto trasferimento di proprietà, distinguendosi 

dalla vendita stragiudiziale in danno113. 

 
contenenti il patto marciano” (N. CIPRIANI, Il patto marciano tra garanzia del credito ed esecuzione 

forzata, in Giur. it., 2017, 1730 ss.) 

113 È fattispecie di vendita in danno, ad esempio, quella già esaminata di cui all’art. 2796 cod. civ., la quale 

produce l’effetto traslativo dal debitore-proprietario ad un terzo. La procedura di vendita coattiva è avviata 

su iniziativa del creditore in caso di inadempimento del debitore nei soli casi previsti dalla legge e secondo 

le modalità ivi previste (in particolare, a mezzo dell’ufficiale giudiziario senza alcun intervento dell’autorità 

giurisdizionale). Alla luce dei suoi tratti essenziali, la vendita stragiudiziale è interpretata secondo la tesi 

prevalente quale strumento di autotutela esecutiva. Cfr. E. BETTI, voce: Autotutela (diritto privato), in Enc. 

dir., I, 1959, 529 ss.; M. C. BIANCA, voce: Autotutela (voce), in Enc. dir., agg., IV, 130 ss. 
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Il marciano «generale» è una fattispecie eterogenea sotto il profilo strutturale: 

l’alienazione marciana può essere, infatti, realizzata mediante svariati schemi negoziali, 

che rappresentano una scelta autonoma delle parti114.  

Lo schema dell’alienazione condizionata del bene si presenta come un «sottotipo» 

agevolmente utilizzabile dalle parti per varie ragioni: a stregua dell’ordinaria disciplina 

sulla condizione, si realizza la retroattività degli effetti dell’avveramento della condizione 

(art. 1360 cod. civ.) nonché la pubblicità del suo avveramento con opponibilità ai terzi 

(art. 2655 cod. civ.); l’effetto traslativo sulla res può realizzarsi sia in via immediata, al 

momento della pattuizione e a prescindere dal verificarsi dell’inadempimento, in caso di 

marciano risolutivamente condizionato all’adempimento, sia in via differita, al momento 

dell’inadempimento del debitore, in caso di marciano sospensivamente condizionato 

all’inadempimento.  

Per entrambi i tipi di condizione apposta, sarà possibile applicare i correttivi 

marciani: nell’ipotesi di condizione risolutiva, l’acquisto reale si stabilizza con la 

restituzione dell’eventuale eccedenza del differenziale, essendo altrimenti doverosa la 

rimozione del trasferimento di proprietà; nell’ipotesi di condizione sospensiva, l’acquisto 

si realizza e si perfeziona con il pagamento del surplus da parte del creditore. Potrà altresì 

prospettarsi un patto marciano obbligatorio a stregua del quale il debitore si obbliga a 

trasferire il bene con un successivo atto, secondo uno schema di scissione tra titulus e 

modus adquirendi. 

 
114 Certi autori utilizzano il concetto di sottotipi marciani al fine di valorizzare la pluralità di strutture che 

la fattispecie marciana può assumere: A. CHIANALE, Le nuove frontiere delle garanzie reali: uno statuto 

personale del creditore?, in Contr. impr., 2019, 1318, che enuclea “i numerosi sottotipi legali di patto 

marciano già ricordati, alcuni innestati sul trasferimento della proprietà, altri soltanto accompagnati dal 

potere del creditore di vendere il bene”; A. LUMINOSO, Patto commissorio, patto marciano e nuovi 

strumenti di autotutela esecutiva, in Riv. dir. civ., 2017, 28, che chiaramente evidenzia che “potrà aversi, 

perciò, un patto marciano con effetto traslativo sospensivamente condizionato all’inadempimento del 

debitore o con effetto traslativo immediato risolutivamente condizionato all’adempimento del debitore; un 

patto marciano che obbliga il debitore a trasferire il bene al verificarsi dell’inadempimento; un patto 

marciano autonomo ovvero collegato ad un pegno o ad una ipoteca sul bene destinato ad essere trasferito 

in proprietà al creditore, e via dicendo”; S. CAMPOLATTARO, Fenomenologia del patto marciano tra 

tipicità e atipicità, in Riv. not., 2017, 605, che interrogandosi sulla disciplina applicabile (soprattutto, in 

punto di pubblicità e conflitto con i terzi) afferma che “occorrerà distinguere a seconda della “costruzione” 

di patto marciano che concretamente si adotti”. 
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Peraltro, autorevole dottrina ricostruisce l’alienazione in garanzia quale fattispecie 

strutturalmente completa, che non richiede l’inserimento di una condizione per 

l’operatività dell’effetto traslativo in garanzia: invero, a seguito dell’inadempimento, il 

vincolo reale sulla res esaurisce la sua funzione di garanzia e il bene automaticamente si 

trasferisce al creditore garantito, in quanto viene meno la giustificazione causale del 

negozio marciano115.  

Su questa linea, si è altresì notato che “il principio causale accolto dall’art. 1325 

c.c. impone in effetti che il trasferimento venga meno se cessa la causa che lo sostiene, 

senza dover ricorrere a un apposito negozio di ritrasferimento che sarebbe indice 

dell’astrazione dal profilo causale di matrice tedesca”116. 

Il patto marciano trova fonte, alternativamente, in una clausola inclusa nel contratto 

da cui sorge l’obbligazione principale ovvero in un negozio autonomo, funzionalmente 

collegato al contratto dell’obbligazione principale117. 

Quanto al secondo presupposto, il giudizio di stima è un momento fondamentale 

nell’operazione marciana, che assurge a elemento legalizzante dell’alienazione del bene: 

esso ha ad oggetto l’accertamento del valore economico della res ed è funzionale ad 

assicurare l’equilibrio e la proporzionalità tra il suo valore effettivo e il valore del 

credito118.  

 
115 Sulla struttura delle alienazioni in garanzia, U. STEFINI, La cessione del credito con causa di garanzia, 

Padova, 2007, 115: “lo schema operativo della condizione può essere correttamente utilizzato per descrivere 

il vincolo reale impresso al credito ceduto in garanzia (…) Le affinità con il modus operandi della 

condizione tuttavia finiscono qui. Nel nostro caso, infatti, il limite al diritto non deriva dall’esterno, dalla 

clausola condizionale, bensì dalla causa stessa -del contratto, che conforma il diritto dall’interno. Ecco 

perché basterebbe dire in contratto che la cessione è retta dalla causa di garanzia, senza pattuire 

espressamente la condizione risolutiva dell’adempimento dell’obbligazione garantita”. 

Sulla stessa linea, l’importante contributo di F. ANELLI, L’alienazione in funzione di garanzia, Milano, 

1996. 

116 A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 587. 

117 Ex adverso, nell’ambito del prestito vitalizio ipotecario (art. 11 quaterdecies, co. 12 quater, d.l. 30 

settembre 2005, n. 203, conv. mod. con l. 2 dicembre 2005 n. 248), la legge assurge a fonte dell’effetto 

marciano, il quale opera non a seguito di manifestazione di volontà delle parti, bensì quale effetto ipso iure 

della fattispecie 

118 A livello di teoria generale, giova soffermarsi sulla natura giuridica del giudizio di stima. Avendo a 

mente la tradizionale distinzione tra arbitraggio e perizia contrattuale, la stima in esame pare riconducibile 

alla categoria della perizia contrattuale. Il giudizio è un accertamento a contenuto tecnico-economico 

rimesso dalle parti a un soggetto terzo, scelto per le sue competenze tecniche, il quale non esercita né 
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Dunque, l’oggetto della stima concerne esclusivamente un dato economico, ossia il 

valore del bene, che sarà successivamente raffrontato con l’altro dato economico 

rilevante, ossia il valore del credito119. 

In assenza di una regolamentazione sul marciano «di diritto comune» si ritiene che 

le parti possano scegliere le modalità concrete di stima.  

La problematica interpretativa concerne l’individuazione dei requisiti minimi 

affinché la stima possa ritenersi idonea a realizzare l’effetto legalizzante. 

La stima deve svolgersi entro tempo certo – successivo all’inadempimento120 – e 

secondo una valutazione imparziale121. 

L’imparzialità della valutazione potrà essere assicurata sia mediante la 

predeterminazione convenzionale di parametri oggettivi automatici sia mediante la 

nomina di una persona indipendente ed esperta, incaricata di stimare il valore del bene e 

il conseguente differenziale rispetto al credito. 

 
valutazioni discrezionali né contemperamento degli interessi delle parti. Invero, il criterio distintivo tra i 

due giudizi concerne la tipologia dell’accertamento compiuto dall’arbitratore: nell’arbitraggio (art. 1349 

cod. civ.) la determinazione dell’oggetto avviene secondo una valutazione discrezionale, secondo gli 

alternativi criteri dell’equo apprezzamento (co. 1) oppure dell’arbitrio (co. 2); nella perizia contrattuale, 

l’accertamento richiede l’applicazione di criteri tecnici, escludendo ogni determinazione discrezionale. Di 

conseguenza, l’ambito di azione del perito è più limitato rispetto a quello dell’arbitratore. Sul dibattito sulla 

natura della perizia contrattuale, F. CRISCUOLO, voce: Arbitraggio e perizia contrattuale, in Enc. dir., 

agg., IV, Milano, 2000, 60 ss.; E. GABRIELLI, voce: Arbitraggio, in Digesto civ., agg., I, Torino, 2003, 

125 ss. 

119 Nella struttura del patto marciano «generale», è pertanto irrilevante il profilo dell’equità, intesa quale 

“giustizia del caso singolo”: la perizia contrattuale conduce a un giudizio esclusivamente tecnico, ove 

l’equo apprezzamento non opera quale criterio di giudizio. 

120 L. FOLLIERI, Il patto marciano tra «diritto comune» e «speciale», cit., 1861: “la ragione della 

collocazione cronologica dell’aestimatio in uno stadio temporale successivo all’inadempimento va 

rinvenuta (…) nel generale disfavore dell’ordinamento verso forme di regolamentazione anticipata della 

fase patologica del rapporto obbligatorio”. 

121 La pronuncia C. Cass. 28 gennaio 2015, n. 1625, in Foro it., 2016, 2, I, 685 ss., è riuscita a enucleare in 

modo chiaro e schematico i requisiti minimi della procedura di stima: “la pratica degli affari potrà poi 

prevedere diverse modalità concrete di stima” le quali devono avvenire – e questi sono i requisiti minimi – 

“entro tempi certi e con modalità definite, che assicurino la presenza di una valutazione imparziale, in 

quanto ancorata a parametri oggettivi automatici, oppure affidata a persona indipendente ed esperta la quale 

a detti parametri farà riferimento”. 
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In caso di predeterminazione di parametri oggettivi, la stima consiste nella mera 

applicazione di criteri vincolati – quali, ad esempio, i prezzi di listino –, conducendo così 

ad una celere ed immediata liquidazione del bene, espletabile direttamente dalle parti.  

Al di fuori di queste ipotesi, la valutazione impone il conferimento dell’incarico ad 

un soggetto esperto, terzo ed equidistante dalle parti. 

La nomina del perito è rimessa alla volontà dei contraenti122: essa può provenire 

direttamente dalle parti, in accordo tra loro, oppure dall’autorità giudiziaria, su istanza 

delle stesse.  

Se la nomina del perito da parte dell’autorità realizza appieno l’esigenza di 

imparzialità del soggetto, dall’altro lato essa tende ad allontanarsi dall’esigenza di celerità 

sottostante lo strumento marciano: sarà, pertanto, centrale la scelta delle parti, le quali 

saranno autonome nel modulare il procedimento di nomina più adeguato al caso concreto. 

Anche sotto il profilo dell’esperienza del perito risulterà centrale la volontà 

negoziale: le parti saranno tenute ad individuare soggetti effettivamente esperti, i cui titoli 

di esperienza siano accertabili e documentabili, soprattutto al fine di prevenire eventuali 

contenziosi aventi ad oggetto la competenza tecnica dello stimatore. 

Una recente pronuncia ha evidenziato che la procedura di stima deve essere 

preventivamente regolata dalle parti, al momento della stipulazione del patto marciano: 

infatti, “proprio in quanto il patto marciano può consentire di evitare approfittamenti del 

creditore ai danni del debitore, è necessario che le parti abbiano previsto criteri di stima 

del bene al momento della convenzione marciana”123. 

Sempre sulla stima della res, sia la giurisprudenza124 sia il legislatore125 hanno 

richiamato l’art. 1349 cod. civ. in materia di determinazione equitativa dell’oggetto da 

parte di un terzo: anche alla luce delle considerazioni sopra esposte relative all’irrilevanza 

 
122 La procedura di nomina del perito è elemento essenziale della clausola marciana: le parti sono tenute a 

determinare preventivamente tale procedura - almeno nei suoi tratti essenziali - al fine di soddisfare la 

determinatezza dell’oggetto in conformità con l’art. 1346 cod. civ. 

123 C. Cass., 17 gennaio 2020, n. 844, in Giur. it., 2021, 48 ss. 

124 C. Cass. 28 gennaio 2015, n. 1625, cit., secondo cui la stima del valore del bene è “affidata a persona 

indipendente ed esperta la quale a detti parametri farà riferimento (cfr. art. 1349 c.c.)”. 

125 L’art. 48 bis, co. 6, dispone che “si applica l’art. 1349, primo comma, del codice civile”. Nel senso di 

rifiutare un rinvio al giudizio discrezionale dell’arbitratore, S. PAGLIANTINI, Sull’art. 48-bis T.U.B.: il 

“pasticcio” di un marciano bancario quale meccanismo surrogatorio di un mancato adempimento, in AA. 

VV., I nuovi marciani, cit., 91. 
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dell’equità nel patto marciano, per entrambi i casi, è preferibile ritenere che il richiamo 

operi nei limiti della compatibilità con il modello marciano.  

Né per il marciano «generale» né per il marciano «speciale» è prospettabile un 

giudizio discrezionale collegato all’equità: appare, infatti, dirimente l’argomento secondo 

cui la funzione della stima è quella di assicurare un equilibrio strettamente economico tra 

valore del bene e del credito, accertabile secondo parametri obiettivi di natura tecnico-

matematica. 

L’altro elemento correttivo dell’effetto traslativo in garanzia è l’obbligo di 

restituzione dell’eccedenza, ossia della somma differenziale tra il valore del bene e il 

valore del credito. 

L’obbligazione è meramente eventuale in quanto vi sarà eccedenza solo 

allorquando il valore di stima sarà superiore all’ammontare del debito inadempiuto. 

Inoltre, il rapporto marciano deve fondarsi sul generale obbligo di correttezza tra le 

parti ex art. 1175 cod. civ.; in particolare, “va chiarito che il creditore marciano è soggetto 

a numerosi doveri di diligenza durante la pendenza del rapporto di garanzia” poiché 

“qualunque modello sia adottato, sul creditore è imposto il comportamento secondo 

buona fede al fine di conservare integre le ragioni del debitore, secondo la previsione 

dell’art. 1358 c.c.”126. 

Posti gli elementi essenziali dell’istituto, si evidenzia che il marciano «generale» è 

una convenzione negoziale atipica, che trova fondamento nel principio di autonomia 

negoziale di cui all’art. 1322 cod. civ., che, al comma secondo, richiede il perseguimento 

di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. 

Il giudizio sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti deve compiersi 

volta per volta in relazione al caso concreto127: in via generale, si ritiene che l’assetto 

degli interessi ivi presenti sia compatibile con l’ordinamento giuridico.  

 
126 A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 589. 

127 Sulla regola della meritevolezza non vi è unitarietà di vedute; negli anni la dottrina ha proposto svariate 

elaborazioni, anche influenzate dal periodo storico di loro incubazione: secondo un approccio 

corporativista, il contratto atipico è meritevole se socialmente utile, ossia se presenta utilità sociale; secondo 

un approccio social-democratico, il contratto atipico è meritevole se conforme ai principi costituzionali, 

ossia se è idoneo a realizzare interessi superindividuali e di solidarietà sociale; secondo un approccio 

liberista, il giudizio di meritevolezza si sovrappone fino a coincidere con il giudizio di liceità ex art. 1343 

cod. civ. Per un panorama completo sul punto, si veda: A. GUARNERI, voce: Meritevolezza dell’interesse, 
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In particolare, l’interesse del creditore concerne il potere di rivalersi sulla res, la 

quale è alienata in preferenza ad altri creditori e in tempi rapidi; l’utilità del debitore si 

sostanzia nella maggior probabilità di accedere al credito e, nella fase patologica, 

nell’esecuzione del credito al di fuori del processo esecutivo, evitando le lungaggini delle 

procedure esecutive nonché assicurando una stima imparziale del bene. 

Più problematico è il giudizio sulla causa del marciano, che impone, in primis, di 

selezionare la causa della fattispecie, ossia la sua funzione economica. 

Anzitutto, si osserva una congruenza tra causa marciana e causa commissoria; 

invero, la differenza tra gli istituti opera su un piano meramente strutturale128, non 

funzionale. Può così essere richiamato il dibattito relativo alla funzione del patto 

commissorio, utile quale punto di partenza per studiare la causa marciana.  

Con specifico riguardo alla causa commissoria, nel panorama interpretativo si sono 

confrontati due poli: da un lato, si è affermata la funzione di garanzia del patto 

commissorio e, dall’altro lato, se ne è affermata la funzione solutoria129. 

 
in Dig. civ., agg., 2018, il quale, peraltro, conclude prospettando “una lettura abrogativa della regola in 

questione o, a tutto concedere, per una lettura ispirata a grande cautela”. 

128 Posta l’identità funzionale delle fattispecie; sul piano strutturale, il correttivo marciano, salvifico rispetto 

le censure dell’art. 2744 cod. civ., si realizza mediante l’obbligo di stima e l’obbligo di restituzione 

dell’eccedenza. 

129 Tradizionalmente si raffrontano due impostazioni. La prima riconosce una funzione di garanzia, secondo 

cui il patto rafforza la posizione del creditore mediante la previsione di poteri idonei a soddisfare 

l’aspettativa creditoria, ulteriori rispetto a quelli ex lege previsti per il rapporto obbligatorio (come si osserva 

nel pegno, nell’ipoteca ovvero nei contratti di garanzia personale). In particolare, l’effetto traslativo 

marciano è classificato quale vincolo di garanzia a favore del debitore, “tale da essere opponibile a tutti i 

terzi e da costituire, nella sicurezza di un acquisto satisfattivo, una situazione di garanzia dell’obbligazione” 

(C. M. BIANCA, Il divieto del patto commissorio, cit., 139). Sulla stessa linea, U. CARNEVALI, voce: 

Patto commissorio, cit., 505; L. BARBIERA, Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali, cit., 289 

ss. 

L’altra impostazione riconosce una funzione solutoria del patto commissorio, secondo cui il patto realizza 

l’interesse finale dell’obbligazione mediante l’effetto traslativo marciano, che costituisce un surrogato 

dell’adempimento. Cfr. E. MOSCATI, La disciplina generale delle obbligazioni, Torino, 2015, 200 ss.; S. 

PAGLIANTINI, L’art. 2744 e le alchimie del legislatore: per una prima lettura (ragionata) dell’art. 48 

bis T.U.B., in Nuove leg. civ. comm., 2016, 941 ss.; N. CIPRIANI, Appunti sul patto marciano nella l. 30 

giugno 2016, n. 119, in Nuove leg. civ. comm., 2017, 995 ss.).  

In tale prospettiva, è stato altresì proposto un terzo orientamento, che distingue tra causa solutoria pura e 

causa autosatisfattiva: la prima concerne la vera e propria attuazione dell’obbligazione, a cui sono ricondotti 

i modi di estinzione diversi dall’adempimento; la seconda concerne la realizzazione coattiva del credito, a 
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In particolare, secondo la prima tesi, la causa di garanzia si realizza mediante il 

trasferimento di diritti per rafforzare la posizione del creditore; inoltre, si osserva che la 

funzione di garanzia di per sé contiene la funzione solutoria poiché, in caso di 

inadempimento, l’interesse creditorio sarà soddisfatto con l’escussione della garanzia 

stessa130. 

Secondo la seconda tesi, più recente, la natura di autotutela esecutiva è 

preponderante nell’economia della fattispecie e, pertanto, risulta prevalente il momento 

solutorio e autosatisfattivo dell’operazione marciana. 

In questo senso, si è affermato che il trasferimento al giusto prezzo, avente fonte 

nel patto marciano, realizza una primaria funzione autosatisfattiva, a cui si affianca quella 

di garanzia131. 

A ben vedere, il patto marciano realizza una funzione composita, costituita sia da 

un profilo di garanzia sia da un profilo solutorio.  

La polifunzionalità dell’operazione si fonda sull’evidenza che il patto intende 

regolare due momenti del rapporto contrattuale: in una fase preventiva, spicca la funzione 

 
cui sono ricondotte le forme convenzionali di autotutela esecutiva, tra cui, appunto, il patto marciano (A. 

LUMINOSO, Patto marciano e sottotipi, cit., 1400; Id, Patto commissorio, patto marciano e nuovi 

strumenti di autotutela esecutiva, cit., 18 ss.). La significatività di tale discrimen agevolmente si osserva 

nel rapporto tra datio in solutum e patto marciano: “la datio in solutum è caratterizzata effettivamente da 

una causa solutoria, mentre la convenzione commissoria e quella marciana assolvono ad una funzione di 

autosoddisfacimento del creditore e perciò ricadono nell’area non dell’adempimento dell’obbligazione 

bensì in quella della realizzazione (coattiva) privata del credito, ossia dell’autotutela esecutiva”(A. 

LUMINOSO, Patto marciano e sottotipi, cit., 1404). In altre parole, la datio in solutum sostituisce 

l’adempimento e opera nell’ambito della fisiologia del rapporto; il patto marciano presuppone 

l’inadempimento e opera nell’ambito della sua patologia. 

130 Così, A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 585: “l’alienazione con pattuizione marciana poggia sulla 

causa di garanzia e produce l’effetto solutorio in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita: il 

creditore, diventandone proprietario, riceve una prelazione sul bene secondo il modello tipico delle garanzie 

reali; egli poi si appropria del bene in estinzione del proprio credito”. 

131 Così, A. LUMINOSO, Patto commissorio, patto marciano e nuovi strumenti di autotutela esecutiva, 

cit., 20, il quale osserva che “nel patto commissorio e nel patto marciano accanto alla funzione primaria 

solutoria si può riscontrare anche una funzione secondaria di garanzia, nel senso che la previsione pattizia 

di un congegno di autosoddisfacimento a favore del creditore non può non implicare, di per se stessa, un 

rafforzamento dell’aspettativa di realizzazione del credito e quindi un risultato oggettivo di garanzia”, 

proponendo una sorta di graduazione tra la causa autosatisfattiva, principale, e quella di garanzia, 

secondaria in quanto naturale conseguenza della prima. 
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di garanzia, collegata all’interesse a rafforzare l'aspettativa del creditore al suo 

soddisfacimento; in una fase patologica, allorquando è già intervenuto l’inadempimento, 

spicca la funzione solutoria, collegata all’interesse a concretamente soddisfare il creditore 

mediante l’acquisto coattivo del bene. 

In ogni caso, nel panorama dottrinale e giurisprudenziale la questione appare ancora 

aperta. 

 

4.2. I patti marciani tipici 

A partire dal 2015, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento alcune 

fattispecie di soddisfacimento del credito che prevedono meccanismi marciani, ossia 

l’alienazione di un bene predeterminato in caso di inadempimento del debitore.  

La ragione ispiratrice di tali innovazioni appare evidente: in presenza di un sistema 

del credito in difficoltà132 – per taluni, in crisi133 – vi è l’esigenza di introdurre degli 

strumenti efficienti e competitivi a disposizione dei protagonisti del mercato, sia per i 

finanziatori – banche e intermediari autorizzati – sia per i finanziati – imprenditori o 

consumatori.  

Il soggetto attivo ha interesse al rafforzamento della propria posizione, anche per il 

mezzo di meccanismi di garanzia e di autosoddisfacimento del credito; il soggetto passivo 

ha interesse a un facile accesso al credito – soprattutto laddove siano in gioco esigenze 

 
132 Le problematiche del sistema creditizio sono note: da un lato, si osserva un generale bisogno di liquidità, 

strettamente connesso al periodo di crisi economico-finanziaria che ha interessato trasversalmente i mercati; 

dall’altro lato, si osserva la difficoltà del recupero dei crediti, strettamente connessa alla percepita 

inadeguatezza dei mezzi di soddisfacimento del credito (il primo nemico del recupero dei crediti è 

generalmente individuato nel processo esecutivo, valutato come fisiologicamente rallentato, inadatto ed 

inefficiente; tali critiche si riversano altresì sui sistemi di garanzia reale e, soprattutto, sull’inadeguatezza 

delle loro modalità di escussione). Si veda, con specifico riguardo al mercato immobiliare, S. 

CAMPOLATTARO, Fenomenologia del patto marciano, cit., 591, secondo cui “lo stato della giustizia non 

è in grado di assicurare tempi ragionevoli per l'attuazione delle procedure esecutive in caso di escussione 

delle garanzie ipotecarie, e la crisi economica, già di per sé, limita la capacità del mercato di assorbire 

immobili riducendone notevolmente le quotazioni”. 

133 G. D’AMICO, La resistibile ascesa del patto marciano, cit., 5, secondo cui “l’esplicito riconoscimento 

(da parte del legislatore) della validità del patto marciano si collega strettamente all'esigenza di porre un 

rimedio alla vera e propria “crisi” delle procedure esecutive pubbliche, rivelatesi sempre più inefficienti sia 

per i tempi eccessivi del loro svolgimento, sia per i deludenti risultati in termini di realizzazione del valore 

dei beni sottoposti ad esecuzione coattiva”. 
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d’impresa: l’erogazione del credito per mezzo dei suddetti istituti è funzionale a 

soddisfare entrambi gli interessi134. 

Pur evidenziando che il sistema di responsabilità patrimoniale è di per sé 

astrattamente funzionale al soddisfacimento pronto e proficuo del credito, questi 

strumenti operano ad un livello speciale e settoriale, costituendo una sorta di 

implementazione del sistema di diritto comune e realizzando una tempestiva ed 

immediata soddisfazione del creditore a seguito dell’inadempimento135. 

Ebbene, il rafforzamento del sistema di garanzia si è svolto ad un livello particolare, 

non generale, relativamente ad aree di mercato circoscritte e predeterminate, 

caratterizzate da una prioritaria esigenza di competitività ed effettività. 

Le nuove garanzie appaiono, pertanto, il risultato di un’operazione legislativa di 

analisi delle criticità del sistema creditizio nonché di selezione di aree di mercato 

«sensibili», maggiormente esposte alle problematiche sul soddisfacimento del credito, a 

cui si è applicato lo schema marciano, rendendolo tipico136. 

Così facendo, il legislatore pare aver realizzato un giudizio sulla meritevolezza 

degli interessi perseguiti dall’istituto, convalidandolo – almeno nei settori selezionati 

– quale strumento socialmente utile in quanto efficace nel soddisfare sia l’interesse 

personale del creditore sia l’interesse generale alla produttività del sistema 

economico. 

 
134 Sulla base dell’argomentazione logica secondo cui un creditore efficacemente tutelato – anche nella fase 

successiva all’inadempimento del debitore – sarà incentivato ad erogare credito con maggiore facilità. 

135 Da queste considerazioni, appare attuale la “questione se la procedura esecutiva giudiziaria, considerata 

abitualmente una garanzia inderogabile a tutela del debitore inadempiente, sia diventata un costo da evitare” 

(A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 563); i limiti della presente trattazione nonché la sua prospettiva 

sostanziale non permettono di approfondire questi interessanti spunti di stampo processual-civilistico. 

136 I recenti interventi legislativi sono stati commentati in senso critico in S. PAGLIANTINI, L’art. 2744 e 

le alchimie del legislatore: per una prima lettura (ragionata) dell’art. 48 bis T.U.B., cit., 931, secondo cui 

“il problema è di policy giacché, siccome ogni norma speciale introduce «delle forme di protezione», 

servirebbe piuttosto una «norma generale che valuta e disciplina in certo modo l’interesse di certi soggetti». 

Riferito all’oggi, se l’obiettivo era (è) di rivitalizzare un mercato del credito fortemente deficitario, si 

sarebbe piuttosto dovuto pensare ad una norma generale, sì tipizzante il marciano come giusto meccanismo 

di autotutela contrattuale ma a maglie larghe, nel tentativo di coniugare più virtuosamente quei valori di 

efficienza e giustizia che, secondo i dettami del pensiero ordo – liberale scopertamente sotteso alla novella, 

rappresentano le due polarità governanti l’attuazione del più generale interesse alla giustizia”. 
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Le singole fattispecie sono state già citate nella nota 111; occorre ora delinearne i 

tratti essenziali. 

1. Il prestito vitalizio ipotecario (art. 11 quaterdecies, co. 12, D.L. 30 settembre 

2005 n. 203, conv. mod. L. 2 dicembre 2005 n. 248, attuato con D.M. 22 dicembre 2015 

n. 226 “Regolamento recante norme in materia di disciplina del prestito vitalizio 

ipotecario”) concerne i finanziamenti a medio e lungo termine, concessi da banche e 

intermediari finanziari, riservati a persone fisiche con età superiore  a  sessanta anni 

compiuti, la cui peculiarità si individua nel fatto che il rimborso può avvenire in un’unica  

soluzione al  momento  della  morte  del  soggetto  finanziato ovvero qualora venga 

trasferita la proprietà dell’immobile dato in garanzia137. 

Inoltre, questo istituto prevede un’alienazione marciana in caso di inadempimento 

del debitore; infatti, “qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro 

dodici mesi dal verificarsi degli eventi di cui al citato comma 12, il finanziatore vende 

l’immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente 

incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il 

credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso”. 

L’effetto traslativo dell’immobile a favore del creditore bancario realizza un 

meccanismo marciano, che non trova fondamento in un atto negoziale, bensì direttamente 

nella legge.  

Si noti, peraltro, che sono presenti i caratteri tipici del patto marciano, ossia la stima 

imparziale e l’utilizzo del ricavato per il solo pagamento del credito, con obbligo di 

restituzione dell’eccedenza. 

Da ultimo, è stato così chiaramente sintetizzata la rilevanza dell’istituto nell’ambito 

degli strumenti di rafforzamento del credito, affermando che il creditore garantito 

arricchisce la propria sfera giuridica “di a) una riserva di utilità assicurata dal vincolo 

reale sul bene, che ne destina il valore alla sua soddisfazione prioritaria; b) un potere di 

disposizione del diritto altrui, potere-mezzo, esercitabile fuori dalla procedura di 

 
137 Sul prestito vitalizio ipotecario, si veda: E. BEZZI, Prestito vitalizio ipotecario e divieto di patto 

commissorio: una novità nel solco della tradizione, in Corr. giur., 2018, 1116 ss.; LENZI, Il prestito 

vitalizio ipotecario, in Giur. it., 2017, 1736 ss.; A. IULIANI, Il prestito vitalizio ipotecario nel nuovo 

“sistema” delle garanzie reali, in Nuove leg. civ. comm., 2016, 717 ss.; V. CONFORTINI, Primato del 

credito, Napoli, 2020, 219 ss. 
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esecuzione forzata per espropriazione, attraverso il quale il creditore realizza il suo credito 

senza l’intermediazione giudiziale”138.  

2. Gli artt. da 120 quinquies a 120 noviesdecies T.U.B disciplinano il credito 

immobiliare ai consumatori, ossia il contratto di credito con cui un finanziatore concede 

o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di 

pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito è garantito da 

un’ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili 

residenziali o è finalizzato all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un 

terreno o su un immobile edificato o progettato139.  

In disparte i presupposti oggettivi e soggettivi dell’istituto, giova concentrarsi sulle 

modalità di soddisfacimento del creditore in caso di inadempimento dell’obbligo di 

restituzione della somma finanziata. 

Infatti, nel regolare in via preventiva l’inadempimento contrattuale, “le parti 

possono 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” (art. 120 

quinquiesdecies, co. 3, T.U.B.). 

In questo caso, la clausola marciana è espressione di una scelta convenzionale delle 

parti; peraltro, a tutela del consumatore, il legislatore ha inteso espressamente prevedere 

che “il finanziatore non può condizionare la conclusione del contratto di credito alla 

sottoscrizione della clausola” (art. 120 quinquiesdecies, co. 4, lett. a), T.U.B.). 

 
138 V. CONFORTINI, Primato del credito, cit., 222. 

139 Sul credito immobiliare ai consumatori, si veda: C. GABBANELLI, Contratti di credito ai consumatori 

tra esigenza di armonizzazione delle normative nazionali e tutela effettiva della trasparenza, in Corr. giur., 

2019, 116 ss.; F. PIRAINO, Il patto marciano alla luce della disciplina del credito immobiliare ai 

consumatori, in Giur. it., 2017, 1746 ss.; V. CONFORTINI, Primato del credito, cit., 243 ss. 

Inoltre, questo istituto è il risultato del recepimento nazionale della Direttiva Mutui 2014/17/UE sui 

“finanziamenti ai consumatori”. 
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3. L’art. 48 bis T.U.B. presenta già nella sua rubrica il riferimento al meccanismo 

marciano140. Infatti, il “finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene 

immobile sospensivamente condizionato” costituisce la base normativa per il patto tra 

soggetti qualificati – sul lato passivo, l’imprenditore, sul lato attivo, la banca o altro 

soggetto autorizzato – in forza del quale il finanziamento ricevuto è garantito con il 

trasferimento della proprietà di un bene, sottoposto alla condizione sospensiva 

dell’inadempimento. 

Inoltre, “in caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti 

del patto di cui al comma 1, purché al proprietario sia corrisposta l’eventuale differenza 

tra il valore di stima del diritto e l’ammontare del debito inadempiuto e delle spese di 

trasferimento” (co. 2). 

In questo caso, si osserva una procedimentalizzazione dell’escussione della 

garanzia marciana, precipuamente regolata dal legislatore, dando così luogo a una 

fattispecie a formazione progressiva. 

Infatti, l’effetto traslativo si verifica a seguito di una “progressiva scansione 

cronologica”141: a) il trasferimento marciano può operare solo in caso di rilevante 

inadempimento, nel senso descritto dal comma quinto; b) a seguito di detto adempimento, 

il creditore è tenuto a notificare al debitore una dichiarazione di volersi avvalere degli 

effetti del patto, precisando altresì l’ammontare del credito per cui procede; c) decorsi 

sessanta giorni dalla notificazione, il creditore chiede al Tribunale la nomina di un perito 

per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto; d) il 

perito procede alla stima ex art. 568 cod. proc. civ., comunicando la relazione alle parti, 

le quali possono inviare note al perito; e) l’avveramento della condizione sospensiva di 

inadempimento, da cui sorge l’effetto traslativo, si verifica al momento della 

comunicazione al creditore del valore di stima oppure al momento dell’avvenuto 

versamento all'imprenditore della differenza con il valore del credito. 

 
140 Sul finanziamento alle imprese, si veda: N. BERNARDI, Il nuovo patto marciano tra banche e imprese 

di cui all’art. 48-bis t.u.b., in Studium Iuris, 2017, 553 ss.; N. CIPRIANI, Appunti sul patto marciano nella 

l. 30 giugno 2016, n. 119, in Nuove leg. civ. comm., 2017, 995 ss.; S. PAGLIANTINI, Spigolando intorno 

all'art. 48 bis T.U.B.: specialità (di trattamento) e principio di proporzionalità delle garanzie?, in Giur. it., 

2017, 1719 ss.; G. ORLANDO, Alienazione attuativa della garanzia del finanziamento ex art. 48 bis T.U.B. 

e ipoteca, in Giur. it., 2017, 1732 ss.; V. CONFORTINI, Primato del credito, cit., 229. 

141 Il concetto è espresso in V. CONFORTINI, Primato del credito, cit., 233. 
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4. Per il pegno mobiliare non possessorio, l’escussione della garanzia può avvenire 

anche mediante un meccanismo marciano: ove previsto nel contratto (cd. clausola 

marciana), il creditore si appropria dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della 

somma garantita, a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le 

modalità di valutazione del valore del bene142. 

In ogni caso, l’istituto non è ad oggi compiutamente disciplinato poiché risulta non 

adottato il regolamento ministeriale in merito alle operazioni di iscrizione, consultazione, 

modifica, rinnovo o cancellazione presso il Registro dei pegni non possessori.  

I limiti della presente trattazione non consentono di approfondire in questa sede le 

singole fattispecie citate, tuttavia è possibile proporre alcune considerazioni sul punto143. 

Innanzitutto, per i marciani «speciali» il legislatore prevede un ambito soggettivo 

circoscritto, per cui essi non sono strumenti utilizzabili da chiunque: ad esempio, il pegno 

mobiliare non possessorio può essere costituito solo da imprenditori iscritti nel Registro 

delle imprese; l’art. 48 bis T.U.B. opera esclusivamente tra un imprenditore e una banca 

o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, iscritto 

presso l’Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.; il credito immobiliare ai 

consumatori opera tra un finanziatore, soggetto abilitato a erogare finanziamenti a titolo 

professionale, e un consumatore, persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività 

imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale; il prestito vitalizio ipotecario 

 
142 In particolare, il comma 7 dell’art. 1 D.L. 30 giugno 2016, n. 59 disciplina quattro modalità di escussione 

del pegno, tra loro alternative, che sono scelte autonomamente dal creditore pignoratizio e che devono 

essere precedute da un’intimazione scritta del creditore. 

Le quattro modalità di escussione sono: a) vendita in autotutela dei beni oggetto del pegno mediante 

procedure competitive; b) in caso di pegno su crediti, escussione o cessione dei crediti oggetto di pegno 

fino a concorrenza della somma garantita; c) solo se previsto nel contratto, locazione del bene oggetto del 

pegno imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita; 

d) solo se previsto nel contratto, applicazione del meccanismo marciano di appropriazione dei beni oggetto 

del pegno fino a concorrenza della somma garantita. In questo caso, il contratto deve prevedere 

anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell’obbligazione 

garantita. 

143 Si è evidenziato che: “il tratto fondamentale, che accomuna i vari sottotipi legali di patto marciano, 

consiste nella soddisfazione in autotutela concessa al creditore, sia immediata, quando il creditore si 

appropria del bene vincolato, sia mediata, quando il creditore procede in autonomia a vendere il bene per 

soddisfarsi sul ricavato” (A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 563). 



 

167 

 

opera esclusivamente tra banche o intermediari finanziari autorizzati e persone fisiche di 

età superiore a sessanta anni. 

Inoltre, le discipline dei marciani «speciali» sono composite e, in taluni casi, lo 

schema marciano è affiancato ad altre modalità di soddisfacimento del credito: ad 

esempio, nel pegno mobiliare non possessorio, il creditore ha la facoltà di scegliere tra 

quattro modalità di escussione del bene (vendita competitiva; escussione o cessione dei 

crediti, oggetto di garanzia; concessione in locazione con percezione dei canoni da parte 

del creditore; appropriazione del bene da parte del creditore, secondo il modello 

marciano); nel prestito vitalizio ipotecario, non vi è l’attribuzione della proprietà al 

finanziatore, bensì il creditore realizza la vendita del bene sul mercato in quanto 

legittimato a disporne senza esserne proprietario144. 

Come detto, la procedura di stima della res è elemento fondamentale della 

fattispecie marciana; dunque, anche per i marciani «speciali» il legislatore si è occupato 

di disciplinare in modo più o meno dettagliato questo profilo. 

Ad esempio, nel pegno mobiliare non possessorio l’appropriazione dei beni oggetto 

del pegno è possibile “a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le 

modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita” 

(art. 1, co. 7, lett. d); nell’art. 48 bis T.U.B. “il creditore chiede al presidente del tribunale 

del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione 

giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto” (co.6); nel credito immobiliare ai 

consumatori il valore del bene “è stimato da un perito indipendente scelto dalle parti di 

comune accordo ovvero, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, nominato dal 

presidente del tribunale territorialmente competente con le modalità di cui al terzo comma 

dell’art. 696 c.p.c., con una perizia successiva all’inadempimento” (art. 120 

quinquiesdecies, co. 4, lett. d); nel prestito vitalizio ipotecario “il finanziatore vende 

l’immobile ad un valori pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente 

incaricato dal finanziatore” (art. 1, co. 12 quater). 

Da ultimo, in talune ipotesi di marciano «speciale» il legislatore ha espressamente 

previsto l’effetto esdebitativo: per il prestito vitalizio ipotecario, l’art. 11 quaterdecies, 

co. 12 quater, prevede che “l’importo del debito residuo non può superare il ricavato della 

vendita dell’immobile, al netto delle spese sostenute”, da cui si desume il meccanismo di 

 
144 T. RUMI, La nuova disciplina del prestito vitalizio ipotecario, cit., 943. 
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esdebitazione145; l’art. 120 quaterdecies, co. 3, T.U.B. chiaramente dispone 

l’esdebitazione del debitore a seguito del trasferimento marciano, il quale “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”. 

 

4.3. Il patto marciano e il principio della par condicio creditorum 

Alla luce di quanto sinora esposto, è possibile trarre alcune considerazioni sul patto 

marciano in generale.  

Anzitutto, è possibile distinguere due distinti gruppi di fattispecie in materia: il 

gruppo del marciano «generale», che costituisce un negozio atipico composto dagli 

elementi essenziali già analizzati146; il gruppo del marciano «speciale», che riceve una 

precipua base normativa e una disciplina ad hoc147. 

Nell’ambito del marciano «generale», si osserva, altresì, la centralità del principio 

di autonomia privata ex art. 1322 cod. civ.: invero, alla luce dell’assenza di una norma di 

valenza generale, idonea a fornire una base negoziale certa, chiara ed efficiente, il patto 

marciano costituisce una fattispecie negoziale eterogenea, la cui costruzione rimane 

nell’ambito di competenza dei privati, autonomi nel modellare la convenzione rispetto 

alle peculiarità del caso concreto.  

 
145 T. RUMI, La nuova disciplina del prestito vitalizio ipotecario, cit., 941. 

146 C. Cass. 28 gennaio 2015, n. 1625, cit., ha espressamente ammesso il patto marciano atipico: “Il contratto 

di sale and lease back è nullo, per illiceità della causa in concreto, ove violi il divieto di patto commissorio, 

salvo che le parti, con apposita clausola (cd. patto marciano), abbiano preventivamente convenuto che al 

termine del rapporto - effettuata la stima del bene con tempi certi e modalità definite, tali da assicurare una 

valutazione imparziale ancorata a parametri oggettivi ed autonomi ad opera di un terzo - il creditore debba, 

per acquisire il bene, pagare l’importo eccedente l’entità del suo credito, sì da ristabilire l’equilibrio 

sinallagmatico tra le prestazioni e da evitare che il debitore subisca una lesione dal trasferimento del bene 

in garanzia”. 

147 Il discrimen tra sistema di diritto comune e sistema di diritto speciale si osserva altresì sotto il profilo 

definitorio: in dottrina, taluni distinguono tra marciano «primo» e marciano «secondo» (A. DOLMETTA, 

La ricerca del «marciano utile», cit., 813); altri tra marciano di diritto comune e marciano di diritto speciale 

(L. FOLLIERI, Il patto marciano tra «diritto comune» e «speciale», cit., 1857 ss.); altri ancora tra marciano 

atipico e marciano tipico (G. FAPPIANO, Il patto marciano: tra tipicità e autonomia contrattuale, cit., 86 

ss.). 
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La convenzione marciana è, dunque, espressione dell’autonomia negoziale: si 

osserva così che il soddisfacimento del credito inadempiuto può realizzarsi mediante 

strumenti e modalità scelte e modellate dalle parti, ossia dal creditore e dal debitore i 

quali, in una fase antecedente all’inadempimento, regolamentano l’eventuale fase 

patologica del rapporto. 

Così delineate le caratteristiche dell’istituto, è bene ora approfondire il ruolo del 

patto marciano nell’ambito della responsabilità patrimoniale e del concorso dei creditori.  

In primis, si intende verificare la natura giuridica dell’istituto, anche in relazione al 

monopolio statuale della giustizia; in secundis, si intende concludere sul rapporto del 

patto marciano con l’art. 2741 cod. civ.   

In merito alla natura giuridica dell’istituto, il patto marciano è interpretato quale 

strumento di autotutela esecutiva148. 

L’effetto traslativo realizzato dalla clausola marciana ha la funzione di soddisfare 

l’interesse creditorio senza l’avvio delle procedure esecutive, ossia senza l’interposizione 

dell’autorità pubblica: invero, sopravvenuto l’inadempimento, il creditore si soddisfa 

direttamente su un bene – predeterminato – del debitore, secondo le formalità – di fonte 

negoziale – previste dal patto marciano. 

Se il genus autotutela privata è definito quale esercizio di un proprio diritto 

mediante l’ingerenza nella sfera giuridica altrui, l’autotutela esecutiva è intesa quale sua 

species, che si caratterizza poiché il creditore (titolare del diritto esercitato in autotutela) 

si ingerisce sulla posizione del debitore per soddisfare il proprio interesse creditorio, 

perseguendo i medesimi effetti dell’adempimento149. 

 
148 Per una nozione di autotutela nel diritto privato: G. BONGIORNO, Autotutela esecutiva, Milano, 1984; 

Id., Profili sistematici e prospettive nell' esecuzione forzata in autotutela, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1988, 

444 ss.; E. BETTI, voce: Autotutela (diritto privato), cit., 529 ss.; C.M. BIANCA, voce: Autotutela, cit., 

130 ss. In quest’ultimo contributo, l’autotutela privata è definita come il “farsi giustizia da sé”, ossia 

l’esercizio di un proprio diritto nei confronti dell’altrui violenza o minaccia; in particolare, “chi fa giustizia 

da sé attua conseguenze sfavorevoli nei confronti di chi pone in essere un comportamento obiettivamente 

antigiuridico. Le conseguenze sfavorevoli sono di vario tipo e variamente classificabili, ma esse 

comportano comunque un’ingerenza nella sfera giuridica altrui”. 

149 Sia l’adempimento sia l’autotutela esecutiva realizzano l’effetto finale di soddisfare l’interesse del 

creditore; si noti la differenza ontologica tra i due istituti: l’adempimento è l’esecuzione della prestazione 

mediante fatti riferibili al debitore, intesi quali atti dovuti; l’autotutela esecutiva si attua mediante il 

compimento di atti riferibili al creditore. L’adempimento si inserisce nella fase fisiologica del rapporto, ove 
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L’ammissibilità del patto marciano è stata oggetto di dibattito in relazione al 

monopolio statale della giustizia. 

Secondo un’impostazione tradizionale150, la tutela dei diritti è oggetto di monopolio 

statuale: il divieto di tutelare da sé i propri diritti è giustificato dalla presenza di un sistema 

giurisdizionale, implementato dall’autorità pubblica, di per sé idoneo a soddisfare le 

esigenze di tutela dei privati151. 

Tale divieto assurge a regola generale, che può essere derogata solo nei casi tassativi 

previsti dalla legge. Si realizza così una dialettica regola-eccezione: il divieto di autotutela 

privata costituisce la regola e le sue eccezioni richiedono una tipizzazione su base 

normativa. 

La visione tradizionale valorizza il ruolo dell’autorità giurisdizionale nella 

risoluzione delle controversie tra privati, confinando l’autonomia privata ai soli casi 

previsti dalla legge152. In reazione all’inadempimento dell’obbligazione, il legislatore ha 

predisposto un catalogo tassativo di strumenti di autotutela; sono fattispecie di autotutela 

esecutiva, ad esempio, la cessione dei beni ai creditori (artt. 1977 ss. cod. civ.)153 nonché 

la vendita della cosa data in pegno (artt. 2796 ss. cod. civ) oppure dei beni su cui cadono 

alcuni privilegi speciali154.   

 
i comportamenti delle parti sono regolati dalle regole di correttezza reciproca (art. 1175 c.c.); l’autotutela 

esecutiva si inserisce nella fase patologica e prescinde dalla collaborazione del debitore. 

150 E. BETTI, voce: Autotutela, cit., 529; l’Autore distingue altresì tra autotutela unilaterale, che opera per 

fatto della sola parte interessata, e autotutela convenzionale, che opera su consenso dell’altra parte. 

151 Il fondamento giuridico è tradizionalmente individuato nell’art. 2907 cod. civ. secondo cui “alla tutela 

giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda di parte”; il monopolio statuale è 

altresì rafforzato dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che punisce chiunque, al fine di 

esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, 

mediante violenza sulle cose (art. 392 cod. pen.) o sulle persone (art. 393 cod. pen.). 

152 L’ammissibilità dell’autotutela privata presuppone, quindi, una scelta positiva del legislatore. Sotto il 

profilo della finalità perseguita, è possibile una classificazione degli strumenti di autotutela privata: in 

particolare, si distinguono le finalità inibitorie, punitive, esecutorie, risarcitorie, sospensive e risolutorie 

dell’autotutela privata (C.M. BIANCA, voce: Autotutela, cit., § 7, Le ipotesi legali di autotutela e loro 

classificazione). 

153 La fattispecie costituisce un mandato irrevocabile a liquidare i beni del debitore-mandante; F. SALVI, 

Della cessione dei beni ai creditori, artt. 1960-1991, in Commentario del Codice civile Scialoja Branca, a 

cura di G. De Nova, Bologna, 1974. 

154 Sul tema, si rinvia al capitolo II. 
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In conformità con tale linea interpretativa, un orientamento riconosce il monopolio 

statuale della giustizia quale ratio del divieto del patto commissorio155: stante l’assenza 

di base normativa, il divieto di autotutela esecutiva impedisce al privato di convenire 

“che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa 

ipotecata o data in pegno passi al creditore” (art. 2744 c.c.).  

In altre parole, il patto commissorio è inteso quale strumento atipico di autotutela 

esecutiva, che è vietato in quanto in contrasto con il monopolio statuale della giustizia. 

Questa impostazione presenta un’importante criticità in relazione all’ammissibilità 

del patto marciano. Se si dovesse condividere tale premessa – il divieto del patto 

commissorio è giustificato dal monopolio statuale della giustizia – si dovrebbe concludere 

per la nullità sia del patto commissorio sia del patto marciano, che condividono la 

medesima funzione.  

Questa conclusione non pare, ad oggi, sostenibile alla luce dell’evoluzione 

interpretativa, già analizzata, che riconosce l’ammissibilità del marciano «generale».  

Al fine di superare la contraddittorietà della conclusione a cui si rischierebbe di 

giungere, occorre mutare le premesse: il monopolio statuale della giustizia non è un 

principio generale e il divieto del patto commissorio non trova in detto principio la sua 

giustificazione.  

L’approccio, invece, preferibile è sostenuto da una più recente impostazione 

secondo cui nel nostro ordinamento non esiste un generale monopolio statuale della 

giustizia, da considerarsi privo di riscontro nel diritto positivo156. 

 
155 E. BETTI, Sugli oneri e i limiti dell’autonomia privata in tema di garanzia e modificazione di 

obbligazioni, in Riv. dir. comm., 1931, 706 ss.; U. MIELE, Sul patto commissorio immobiliare, in Riv. dir. 

comm., 1946, 65 ss. Per un’analisi delle teorie sul tappeto: G. RISPOLI, I nebulosi confini del divieto di 

patto commissorio, cit.; I. RADOCCIA, La ratio del divieto del patto commissorio, in Giur. mer., 1997, 

220 ss. 

156 C. M. BIANCA, voce: Autotutela, cit., § 2. La concezione del monopolio statale della giustizia quale 

fondamento del divieto dell'autotutela. Superamento di tale concezione; G. BONGIORNO, Autotutela 

esecutiva, cit., 13 ss.; Id., Profili sistematici e prospettive nell’esecuzione forzata in autotutela, cit., 480 ss.; 

A. LUMINOSO, Patto commissorio, cit., 21, secondo cui “non esiste un principio di inderogabilità 

dell’esecuzione forzata giudiziale” anche poiché gli strumenti di autotutela esecutiva costituiscono “nella 

attuale realtà processuale – di fronte, ai modesti risultati ottenuti, quanto alla riduzione dei tempi del 

processo esecutivo, mediante le numerose riforme approvate negli ultimi tempi –, un efficace antidoto 

rispetto alla lentezza delle procedure di espropriazione forzata”. 

https://www.brocardi.it/dizionario/3998.html
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L’autotutela esecutiva trova, pertanto, i suoi limiti sia nei divieti normativi espressi 

(si pensi, appunto, all’art. 2744 cod. civ. per il patto commissorio) sia nel divieto di 

approfittamento del soggetto su cui si esercita il potere di autotutela con funzione 

satisfattiva.  

Sotto quest’ultimo profilo, si rileva che l’ingerenza nella sfera debitoria, finalizzata 

alla realizzazione di un proprio diritto, conserva elementi di liceità solo se non eccessiva, 

ossia se non si traduca in un esercizio abusivo del diritto157.  

Accolta questa visione, è agevole sostenere la compatibilità del marciano 

«generale» con l’ordinamento giuridico: da un lato, non vi è alcuna norma che vieta il 

meccanismo marciano; dall’altro lato, il marciano «generale» realizza un’ingerenza 

legittima nella sfera giuridica del debitore poiché dotata del requisito di proporzionalità 

tra il sacrificio imposto al debitore – il trasferimento coattivo della res del debitore – e il 

soddisfacimento delle ragioni creditorie – il diritto di proprietà del debitore è colpito nei 

limiti del valore del credito, per cui l’effetto traslativo coattivo non degrada in abuso sul 

debitore.  

Concludendo sul punto, si può ritenere che l’alienazione marciana rientra 

nell’ambito degli strumenti di autotutela esecutiva, sotto la forma dell’autotutela 

convenzionale158, che ha la funzione di realizzare il contenuto del rapporto 

obbligatorio mediante forme surrogatorie dell’adempimento159. 

Nel panorama dottrinale, si è parlato di “espropriazione privata”, quale espressione 

utilizzata per descrivere i poteri di autotutela esecutiva attribuiti ai privati: “si tratta di 

poteri di modifica unilaterale della realtà giuridica in funzione di autotutela esecutiva, in 

cui nonostante l’inattuazione della condotta strumentale, il creditore ottiene soddisfazione 

del suo credito in una forza che non si risolve integralmente nella giurisdizione, ma si 

 
157 Il requisito della proporzionalità assurge, così, a elemento discriminante tra strumenti di autotutela 

atipica legittimi – quali in marciano «generale» – e strumenti di autotutela atipica illegittimi. Cfr. C. M. 

BIANCA, voce: Autotutela, cit., § 8, secondo cui “conclusivamente possono ritenersi validi i patti che 

autorizzano i creditori a soddisfarsi direttamente sui beni del debitore mediante la loro appropriazione o 

alienazione, sempreché si tratti di beni immessi nel loro possesso e sia dovuta al debitore l'eccedenza del 

valore o del ricavato rispetto all'importo dei crediti”. 

158 Secondo C. M. BIANCA, voce: Autotutela, cit., § 5, nell’autotutela convenzionale i poteri di autotutela 

sono conferiti contrattualmente alle singole parti. 

159 Così, C. M. BIANCA, voce: Autotutela, cit., § 8, nel definire l’autotutela con funzione esecutiva-

satisfattiva, afferma che “rimedi esecutori sono quelli che attuano il contenuto del diritto nel suo originario 

contenuto. Autotutela esecutoria è l’applicazione stragiudiziale di tali rimedi”. 
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colloca accanto a quella giurisdizionale, in un luogo conteso fra il contratto e il processo 

– fra disciplina convenzionale dell’inadempimento ed esecuzione forzata statuale”160. 

Sinora si è osservato che il marciano «generale» è una convenzione atipica mediante 

il quale il creditore soddisfa il proprio interesse senza l’interposizione dell’autorità 

giurisdizionale, costituendo una forma di autotutela esecutiva.  

Un ulteriore aspetto da studiare concerne il rapporto tra il marciano «generale» e i 

diritti dei terzi e, in particolare, i diritti degli altri creditori: entra in gioco il principio della 

par condicio creditorum.  

Come ampiamente esaminato, nell’ipotesi di concorso di creditori di uno stesso 

debitore, l’art. 2741 cod. civ. prescrive la regola della parità di trattamento ai sensi della 

quale i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore. Non è una 

regola assoluta; la preferenza di un creditore sugli altri è, infatti, ammessa dalle cause 

legittime di prelazione, previste per legge. 

Innanzitutto, il patto marciano non costituisce una causa legittima di prelazione in 

senso stretto161; infatti, la convenzione marciana non attribuisce un grado privilegiato al 

creditore nella fase di distribuzione del ricavato, in presenza di un concorso con altri 

creditori. 

Pertanto, all’interno di una procedura concorsuale, ben si può ipotizzare che il 

creditore titolare di un patto marciano, il quale non sia riuscito a soddisfarsi prontamente 

in autotutela al di fuori della procedura, sarà trattato quale creditore chirografario, non 

attribuendo il patto marciano una prelazione nella distribuzione del ricavato162. 

 
160 V. CONFORTINI, Primato del credito, cit., 256; il testo presenta interessanti considerazioni sulla cd. 

espropriazione privata, che i limiti di trattazione della presente tesi non permettono di approfondire. 

161 Nell’ambito delle alienazioni in garanzia e del patto marciano, autorevole dottrina ha ex adverso 

affermato che: “dal punto di vista del concorso tra creditori la posizione del creditore che ha ricevuto un 

diritto in garanzia equivale funzionalmente a una causa di prelazione. La differenza risiede nell’inutilità del 

ricorso a procedure giudiziali o stragiudiziali per il soddisfacimento del credito, che discende direttamente 

dalla titolarità del diritto trasferito in garanzia” (A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 547).  

162 In verità, la questione non è certamente chiusa, potendo l’evoluzione interpretativa sul punto condurre 

a diverse soluzioni; sulle sfide interpretative relative a questo istituto, A. CHIANALE, Le nuove frontiere 

delle garanzie reali: uno statuto personale del creditore?, cit., 1319, secondo cui “l’interprete dovrà 

scegliere se riconoscere al creditore una posizione di vantaggio opponibile anche alle procedure concorsuali 

aperte nei confronti del debitore, con ulteriore mortificazione della par condicio creditorum, secondo linee 

evolutive presenti nel diritto europeo, dalla Direttiva CE 2002/47 sui contratti di garanzia finanziaria al 

Regolamento UE 2015/848 sull’insolvenza transfrontaliera (v. art. 8); oppure se preferire un approccio 
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Un’importante eccezione si individua nella disciplina speciale dell’art. 48 bis 

T.U.B., secondo cui “ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di garanzia di cui 

al comma 1 è equiparato all'ipoteca” (co. 13 bis): in questo caso, il legislatore ha 

espressamente attribuito una causa legittima di prelazione alla banca creditrice163. 

Si assiste, pertanto, a un’innovazione normativa che, per il mezzo di una legge 

speciale, interviene anche sul sistema ordinario delle prelazioni: invero, “la banca o l’altro 

intermediario autorizzato stipulante il patto assurge dunque al rango di creditore 

ipotecario, con tutti gli effetti che questo comporta ove nei confronti del debitore sia 

aperta una procedura esecutiva o concorsuale”164. 

In questo caso, sembra che il legislatore abbia introdotto una deroga alla regola 

della parità di trattamento tra creditori, che potrebbe rientrare nel gruppo delle “altre 

prelazioni legali”, di cui si è trattato nel par. 2.4. del Capitolo II; peraltro, in questo caso, 

la norma non si occupa di delineare una disciplina ad hoc per questa prelazione, 

genericamente rinviando alla disciplina sull’ipoteca, laddove compatibile. 

Peraltro, la prelazione ex art. 48 bis T.U.B. è opponibile ai terzi in forza degli 

obblighi pubblicitari richiesti dalla normativa, che rendono compatibile tale prelazione 

con la sua efficacia erga omnes.  

Infatti, ai sensi del primo comma, il patto marciano in esame è suscettibile di 

trascrizione e “la nota di trascrizione del trasferimento sospensivamente condizionato di 

cui al presente comma deve indicare gli elementi di cui all’articolo 2839, secondo comma, 

numeri 4), 5) e 6), del codice civile”. 

L’art. 48 bis T.U.B. presenta un altro collegamento con la disciplina ipotecaria; 

infatti, il comma quarto dispone che “qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, 

 
funzionale che di fronte alle procedure concorsuali equipari le garanzie marciane a quelle tradizionali 

indipendentemente dalle strutture formali adottate, abbandonando le soluzioni applicate a pegno irregolare 

e cessione di crediti in garanzia”. 

163 La prelazione è riconosciuta esclusivamente in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di cui 

all’art. 48 bis T.U.B.: “se stipulato in assenza di questi requisiti soggettivi (ad esempio per finanziamenti 

erogati da imprese di assicurazione consentiti dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91), l’alienazione in garanzia è 

comunque valida in base alla generale ammissibilità del patto marciano, ma non può avvalersi di alcune 

regole speciali, quali l’effetto prenotativo dell’iscrizione ipotecaria (co. 4) oppure l’escussione in presenza 

di procedimenti esecutivi sul bene (co. 10)” (A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 573). 

164 N. BERNARDI, Il nuovo patto marciano tra banche e imprese di cui all’art. 48-bis t.u.b., in Studium 

iuris, 2017, 560. 
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il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, 

prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria”.  

In questo caso, il patto marciano, oggetto di trascrizione, si aggiunge a un’ipoteca 

già iscritta sullo stesso bene immobile, posto in garanzia dello stesso credito e, ai sensi 

del comma quarto, la garanzia marciana prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite 

dopo la prima iscrizione ipotecaria e prima della trascrizione marciana. 

All’indomani della novità normativa, si è affermato che la prima iscrizione 

ipotecaria sul bene realizza l’effetto prenotativo degli effetti della trascrizione 

dell’alienazione marciana, la quale avviene successivamente. Anche sotto questo profilo, 

pertanto, l’art. 48 bis T.U.B. costituisce un’innovazione nell’ambito delle cause legittime 

di prelazione, ove l’istituto tradizionale dell’ipoteca è utilizzato per perseguire scopi 

diversi rispetto a quelli ordinari (in questo caso, l’iscrizione di ipoteca ha la funzione di 

pubblicità prenotativa)165. 

Da ultimo, sempre con riguardo al rapporto tra par condicio creditorum e il 

microsistema di cui all’art. 48 bis T.U.B., si evidenzia che “la sussistenza della procedura 

esecutiva non esclude l’operatività del patto marciano che potrà ugualmente avvenire, 

previa istanza del creditore al giudice dell’esecuzione affinché accerti l’inadempimento e 

nomini il perito per la stima del bene. Diversamente, ove il bene venga attratto nella 

procedura fallimentare gravante sull’imprenditore, sarà onere del creditore, che sia 

ammesso al passivo, fare istanza al giudice delegato affinché provveda negli stessi termini 

di cui alla procedura esecutiva. Da quanto emerge, la sussistenza di una procedura 

esecutiva o fallimentare sul bene permette comunque al creditore di avvalersi del patto, 

che condurrà ugualmente al trasferimento della proprietà definitiva del bene in suo favore. 

Il che costituisce il segno di un’evidente preferenza da parte del legislatore per il 

meccanismo di autotutela esecutiva attivato tramite il patto marciano, di cui si garantisce 

il buon esito anche ove sul bene siano già state attivate le ordinarie e speciali procedure 

di espropriazione”166.  

 
165 A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 575; N. BERNARDI, Il nuovo patto marciano tra banche e 

imprese di cui all’art. 48-bis t.u.b., cit., 560, il quale evidenzia che l’effetto prenotativo “non sembra legato 

a particolari limiti temporali, come avviene invece nel caso di trascrizione del preliminare; questo porta a 

concludere che, sul piano temporale, la sua validità sarà pari alla validità temporale della garanzia 

ipotecaria, ossia venti anni”. 

166 N. BERNARDI, Il nuovo patto marciano tra banche e imprese di cui all’art. 48-bis t.u.b., cit., 560. 
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Si ritiene che questa innovazione normativa sia strettamente collegata all’esigenza 

generale di stimolare l’erogazione di finanza alle imprese, anche mediante una maggiore 

tutela per il creditore bancario167. 

Tornando al sistema generale del patto marciano e posto che, di regola, non vi è una 

prelazione in senso stretto, giova comunque interrogarsi se la posizione del creditore 

marciano sia preferita rispetto agli altri creditori e, in caso affermativo, se tale preferenza 

sia compatibile con la regola della par condicio creditorum. 

In primo luogo, è certamente possibile osservare una posizione di preferenza in 

capo al creditore dotato di un patto marciano in quanto egli potrà soddisfare il proprio 

credito in via diretta sulla res del debitore. 

Il potere che attribuisce il patto marciano è il diritto di ottenere in proprietà il bene 

del debitore, quale surrogato dell’adempimento, con l’obbligo di restituzione del surplus. 

Assumendo la prospettiva del concorso dei creditori, sembra evidente come il 

creditore marciano si trovi in una posizione preferenziale rispetto agli altri concreditori: 

il primo potrà soddisfarsi sulla res del debitore con questa forma di autotutela in 

executivis, aggirando il processo di espropriazione forzata e le vendite coattive 

giudiziarie; i secondi potranno soddisfarsi coattivamente esclusivamente nell’ambito di 

procedure giurisdizionali, ove sarà ammesso l’intervento di altri creditori, da cui potrà 

discendere la graduazione per classi di creditori. 

 
Nello stesso senso, A. CHIANALE, Le nuove frontiere delle garanzie reali: uno statuto personale del 

creditore?, cit., 1321: “l’escussione in autotutela delle garanzie marciane tende a essere permessa anche se 

il bene è oggetto di esecuzione forzata da parte di un altro creditore o se interviene il fallimento del debitore. 

Così il pegno non possessorio e la garanzia immobiliare dell’art. 48 bis TUB possono venire escussi previa 

autorizzazione del giudice e ammissione al passivo dell’eventuale fallimento”.  

167 Nell’ambito dei meccanismi marciani disciplinati dalla legislazione speciale, il creditore è titolare di 

specifiche cause legittime di prelazione, la cui attribuzione richiede espressa base normativa. 

Ad esempio, nel prestito vitalizio ipotecario, il comma 12 quater dell’art. 11 quaterdecies prevede che “i 

finanziamenti di cui al comma 12 del presente articolo sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili 

residenziali e agli stessi si applica l'articolo 39, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del testo unico di cui al decreto 

legislativo 1º settembre 1993, n. 385. L’ipoteca di primo grado a garanzia del finanziamento di cui al comma 

12 non può essere iscritta contemporaneamente su più immobili di proprietà del finanziato”: in questo caso, 

la normativa rinvia all’istituto dell’ipoteca, prevedendo altresì un meccanismo marciano in caso di 

inadempimento del debitore. 

Anche nel pegno senza spossessamento, il legislatore richiama una tradizionale causa legittima di 

prelazione, ossia il pegno. 
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Si realizza, pertanto, la medesima preferenza che si è già analizzata per il pegno e i 

privilegi in materia di esecuzione forzata pignoratizia e vendita stragiudiziale, che 

permettono al creditore privilegiato di seguire il procedimento speciale, disciplinato 

all’art. 2797 cod. civ., per soddisfarsi coattivamente sul bene168. 

La preferenza del marciano, così intesa, non deve, tuttavia, condurre all’automatica 

conclusione secondo cui l’istituto in esame costituisca una deroga alla parità di 

trattamento tra creditori. Infatti, nel caso si sostenesse che il patto marciano incida in via 

derogatoria sulla parità di trattamento dei creditori, si dovrebbe, altresì, concludere che 

tale deroga non trovi una base normativa, espressamente richiesta ai sensi dell’art. 2741 

cod. civ., e, pertanto, si dovrebbe concludere nel senso dell’inammissibilità del patto 

marciano «generale», il quale costituirebbe una deroga, non legalmente autorizzata, alla 

par condicio creditorum.  

Ex adverso, la compatibilità del patto marciano «generale» con la par condicio 

creditorum deve essere giustificata dai seguenti argomenti: 

a) il patto marciano è un atto di disposizione del patrimonio e, pertanto, rientra 

nella libertà di autodeterminazione negoziale del debitore; 

b) il patto marciano non contrasta con le rationes del divieto del patto commissorio 

e, pertanto, non è colpito dal divieto di cui all’art. 2744 cod. civ. 

In merito al primo punto, è generalmente condiviso il fatto che, pur in presenza 

della responsabilità patrimoniale per i debiti di cui è gravato, il debitore conserva la libertà 

di autodeterminazione negoziale, ossia la libertà di disporre del proprio patrimonio. 

Così, chiaramente, afferma autorevole dottrina: “la prima e più efficace possibilità 

di discriminare tra i creditori sta nelle mani del debitore stesso. In linea generale, questi è 

infatti sovrano nello stabilire quali debiti (esigibili) adempiere e quali no; quali adempiere 

prima, e quali dopo: egli potrebbe, al limite, destinare l’intero suo patrimonio alla 

soddisfazione di uno o di alcuni tra i suoi creditori, lasciando gli altri del tutto 

incapienti”169; il debitore è, altresì, libero di compiere atti di disposizione del proprio 

patrimonio, che potranno essere revocati ex art. 2901 cod. civ. in presenza dei requisiti di 

legge170. 

 
168 Sul punto, si rinvia ai parr. 2.1.1. e 2.2.1. del Capitolo II. 

169 V. ROPPO, La responsabilità patrimoniale, cit., 499. 

170 Trattando il confinante tema della cessione del credito in garanzia, autorevole dottrina ha evidenziato 

che: “la garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c. non impedisce al debitore di porre in essere 

vendite, donazioni, qualsiasi atto dispositivo sorretto da una causa idonea e meritevole di tutela: il creditore 
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Il patto marciano «generale» è un atto di disposizione, stipulato in accordo con il 

creditore, che costituisce una garanzia accessoria al rapporto obbligatorio principale, 

perseguendo e soddisfacendo gli interessi di entrambi i contraenti171. 

Così rilevata la natura negoziale del patto marciano, che costituisce 

manifestazione dell’autonomia privata del debitore, si evidenzia che la parità di 

trattamento non è in grado di limitare la capacità negoziale del debitore sino al punto 

di impedire allo stesso di porre in essere rapporti di garanzia, da cui derivano 

posizioni preferenziali per il creditore.  

La portata dell’art. 2741 cod. civ. non si estende sino a censurare gli accordi tra 

debitore e creditore aventi ad oggetto il diretto soddisfacimento del credito: invero, seppur 

queste convenzioni private conducono all’effetto finale di preferire di fatto un creditore 

rispetto agli altri, che potrà soddisfarsi sulla res del debitore, tale preferenza è estranea al 

campo operativo dell’art. 2741 cod. civ. 

Infatti, avendo a mente la nozione enucleata nel Capitolo I, la par condicio 

creditorum, intesa quale parità cronologica e parità distributiva tra i creditori, non è 

intaccata dalla stipulazione di un patto marciano, antecedente all’inadempimento, che, 

altresì, si compone di una struttura volta a evitare l’approfittamento del debitore. 

Sotto il profilo della parità cronologica, secondo cui i creditori si soddisfano sul 

patrimonio del debitore a prescindere dalla data del sorgere o della scadenza del credito, 

il patto marciano non costituisce una deroga in quanto il creditore, dotato del patto, non 

sarà per ciò solo soddisfatto in via prioritaria rispetto ai concreditori. 

Sotto il profilo della parità distributiva, secondo cui la distribuzione del ricavato è 

distribuito in via proporzionale tra i concreditori appartenenti alla stessa classe, il patto 

marciano non costituisce una deroga in quanto il creditore, dotato del patto, non sarà 

titolare di una prelazione in senso stretto e, pertanto, non sarà qualificato quale creditore 

privilegiato.  

 
che voglia cautelarsi contro un tale rischio deve ottenere necessariamente una garanzia specifica. Pertanto, 

anche l’alienazione con causa di garanzia è lecita, salvo il rimedio dell’azione revocatoria per i creditori 

concretamente pregiudicati dall’atto dispositivo, sussistendo i presupposti dell’art. 2901 c.c.” (U. STEFINI, 

La cessione del credito con causa di garanzia, cit., 70). 

171 In particolare, l’interesse del creditore concerne il potere di rivalersi sulla res, la quale è alienata in 

preferenza ad altri creditori e in tempi rapidi; l’utilità del debitore si sostanzia nella maggior probabilità di 

accedere al credito e, nella fase patologica, nell’esecuzione del credito al di fuori del processo esecutivo, 

evitando le lungaggini delle procedure esecutive nonché assicurando una stima imparziale del bene. 
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Per questi motivi, si deve affermare che il patto marciano, quale strumento di 

autotutela esecutiva, opera su un piano differente rispetto a quello di cui all’art. 2741 cod. 

civ. e, pertanto, la sua operatività non incide in via derogatoria sulla eguaglianza tra 

creditori.  

Il patto marciano «generale», di per sé, non costituisce una deroga alla parità di 

trattamento; si potrà ravvisare una deroga da parte del patto marciano in presenza di 

ulteriori requisiti, quali, ad esempio, quelli previsti all’art. 48 bis T.U.B., che 

espressamente equipara l’istituto all’ipoteca, introducendo ex lege una deroga alla parità 

distributiva. 

Inoltre, la preferenza di fatto realizzata mediante il marciano «generale» non 

realizza alcun effetto distorsivo sulla garanzia generica del debitore, rimanendo 

escluso il rischio di pregiudizio per gli altri creditori. Il modello marciano permette, 

infatti, il soddisfacimento diretto sul patrimonio del debitore nei limiti del valore del 

credito, ossia precludendo un soddisfacimento abusivo da parte del creditore preferito. 

Anche sotto questo profilo, gli elementi correttivi del marciano «generale» 

avvalorano la piena compatibilità dell’istituto con l’ordinamento giuridico: l’obbligo di 

stima imparziale e l’obbligo di restituzione dell’eccedenza permettono al creditore di 

soddisfarsi direttamente sul bene – anche con una preferenza di fatto su altri creditori – 

senza tuttavia pregiudicare la capacità patrimoniale del debitore. 

Da ultimo, la natura dispositiva del patto marciano rende applicabili i mezzi 

di conservazione della garanzia patrimoniale. 

Invero, la tutela dei terzi creditori potrà essere soddisfatta da altri istituti previsti in 

materia di responsabilità patrimoniale, in particolare dal rimedio dell’azione revocatoria, 

che permette al concreditore di ottenere l’inefficacia relativa del patto marciano, 

eventualmente pregiudizievole per i propri interessi172. 

Autorevole dottrina ha, infatti, affermato che: “soltanto ammettendo la via di fuga 

dell’azione revocatoria, utilmente esperibile come schermo rispetto ad operazioni 

fraudolente, si può forse pensare che il binomio patto marciano-proporzionalità riesca 

 
172 Non si potrebbe, così, automaticamente escludere l’esperibilità dell’azione revocatoria rispetto la 

convenzione marciana allorquando, alla luce delle peculiarità del caso concreto, un atto di disposizione del 

patrimonio reca pregiudizio alle ragioni creditorie ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. Cfr. U. CARNEVALI, 

voce: Patto commissorio, cit., 501; L. FOLLIERI, Il patto marciano tra «diritto comune» e «speciale», cit., 

1867; G. FAPPIANO, Il patto marciano: tra tipicità e autonomia contrattuale, cit., 87. 
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davvero a mostrarsi un’applicazione del principio costituzionale, altrimenti eluso, di 

solidarietà sociale (art. 2 Cost.)”173. 

Al termine del presente capitolo, si approfondirà il ruolo dell’azione revocatoria 

quale rimedio per gli atti di autonomia privata, potenzialmente idonei ad attribuire 

preferenze a taluni creditori. 

Il secondo argomento che fonda l’ammissibilità del patto marciano «generale» 

riguarda il fatto che questo istituto non contrasta con la ratio del divieto del patto 

commissorio e, pertanto, non è colpito dalla nullità di cui all’art. 2744 cod. civ. 

In verità, sulle rationes del patto commissorio si è molto scritto e discusso174; nel 

rispetto dei limiti del presente contributo, si richiamano brevemente le diverse posizioni 

che si sono sviluppate sul punto nel corso degli anni: “la ratio del divieto è stata via via 

individuata nell’inammissibilità della proprietà in funzione di garanzia e dei trasferimenti 

a scopo di garanzia; nei limiti posti dall’ordinamento all’autotutela esecutiva, quale 

istituto eccezionale; nell’esclusività statale in tema di realizzazione coattiva del creditore; 

nell’esigenza di rispettare le garanzie reali tipiche quali uniche forme di prelazione sui 

beni concesse dall’ordinamento; nell’esigenza di assicurare la libertà di disporre del 

debitore; nella tutela della par condicio creditorum; nella necessità di proteggere il 

 
173 S. PAGLIANTINI, Sull’art. 48-bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale meccanismo 

surrogatorio di un mancato adempimento, cit., 74.  

174 In dottrina: M. C. BIANCA, Il divieto del patto commissorio, cit.; G. RISPOLI, I nebulosi confini del 

divieto di patto commissorio, cit.; I. RADOCCIA, La ratio del divieto del patto commissorio, in Giur. mer., 

1997, 220 ss. 

In giurisprudenza, talune volte è stata condivisa la tesi dell’eterogeneità degli interessi tutelati dall’art. 2744 

cod. civ., secondo cui il divieto è “finalizzato ad una più efficace tutela del debitore e ad assicurare la par 

condicio creditorum, contrastando l’attuazione di strumenti di garanzia diversi da quelli legali” (C. Cass. 

19 maggio 2004, n. 9466, cit.).  

Altre volte, si è individuata come una ragione preponderante quella di evitare la coazione morale del 

debitore: “la ratio del divieto del patto commissorio consiste nell’intento di impedire che il debitore debba 

sottostare alla volontà del creditore e, spinto dal bisogno, gli conferisca la facoltà di far propria la cosa 

data in pegno, in anticresi o ipoteca, sperando di riscattarla in tempo mediante estinzione del mutuo. Tale 

coazione morale illecita opera, quindi, come nella diversa ipotesi dell’azione generale di rescissione (art. 

1448 cod. civ.), al momento della conclusione del negozio, e la differenza tra le due ipotesi consiste nel 

fatto che, mentre nell’azione generale di rescissione gli effetti si verificano, in ogni caso, al momento della 

conclusione del negozio, nel patto commissorio gli effetti dannosi sono soltanto eventuali e si verificano, 

successivamente, solo nel caso di inadempimento da parte del mutuatario all’obbligazione di restituzione 

della somma presa a mutuo” (Cass., 19 luglio 1967, n. 1848) 
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debitore contro il rischio di approfittamento del creditore insito nella pattuizione 

commissoria”175. 

Se si accogliesse la tesi secondo cui la ragione giustificatrice del divieto di cui 

all’art. 2744 cod. civ. si identifica nella tutela della par condicio creditorum, si dovrebbe, 

conseguentemente, affermare l’inammissibilità del patto marciano, il quale, perseguendo 

la medesima funzione del patto commissorio, potrebbe dirsi parimenti lesivo della parità 

di trattamento. 

In realtà, questa prospettazione appare, ad oggi, superata alla luce sia degli 

interventi normativi sui marciani speciali sia delle pronunce giurisprudenziali che 

accolgono pienamente la validità del patto marciano176. 

L’orientamento prevalente sostiene che il divieto del patto commissorio non 

persegue la tutela della parità di trattamento tra creditori, bensì “la norma mira ad evitare 

un arricchimento ingiustificato del creditore e uno svantaggio del debitore, che, per effetto 

della clausola commissoria, rischia di perdere un bene di valore superiore all’ammontare 

del credito garantito”177. 

La coazione morale e materiale del debitore è scongiurata dai già richiamati 

correttivi marciani, che impongono l’obbligo di stima neutrale e l’obbligo di restituzione 

del surplus. 

 
175 A. CHIANALE, Le garanzie reali, cit., 553. 

176 Si rileva, comunque, la presenza di autorevoli posizioni dottrinali che affermano la compatibilità delle 

alienazioni in garanzia rispetto all’art. 2744 cod. civ. in forza della stessa causa e struttura di tale 

alienazione: “se è la causa di garanzia a conformare il diritto trasferito, va da sé che per aversi un valido 

fondamento giustificativo dell’alienazione il diritto trasferito dovrà essere provvisorio e strumentale (…) 

La conseguenza di una simile impostazione è che si riduce sensibilmente la portata applicativa del divieto 

del patto commissorio: esso si applica ai casi tipici del pegno, dell’ipoteca, dell’anticresi, nonché alle 

garanzie atipiche eventualmente ammesse, stante la sua portata di principio generale, ma non all’alienazione 

con causa di garanzia correttamente intesa” (U. STEFINI, La cessione del credito con causa di garanzia, 

cit., 63). 

177 C. SCAPINELLO, Ammissibilità dei patti sulla garanzia patrimoniale con marciano atipici, in Giur. 

it., 2021, 59, che continua evidenziando che “individuare la ratio del divieto del patto commissorio in 

un’ottica patrimonialistica è determinante per comprendere l’ammissibilità del patto marciano atipico”. 

Nello stesso senso, C. DE MENECH, Il patto marciano e gli incerti confini del divieto di patto commissorio, 

cit., 829, che, da un lato, evidenzia le principali critiche all’orientamento che riconduce la ratio dell’art. 

2744 c.c. alla par condicio creditorum e, dall’altro lato, evidenzia che “la giustificazione tradizionale 

dell’art. 2744 c.c., fondata sulla tutela del debitore e della proporzionalità dello scambio, si è rivelata 

particolarmente resistente” rispetto gli altri orientamenti ivi esaminati. 
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Al termine di questa indagine sul patto marciano, giova presentare le conclusioni 

raggiunte sul tema, valorizzando i profili di connessione con il fenomeno di 

indebolimento della par condicio creditorum: 

a) il patto marciano è un negozio giuridico espressione di autonomia privata, che 

costituisce uno strumento di autotutela esecutiva; si possono distinguere i 

marciani «speciali», dotati di base normativa, e il marciano «generale», privi di 

base normativa e fondati sull’art. 1322, co. 2, cod. civ.; 

b) l’ammissibilità del patto marciano «generale» si fonda su un’astratta 

meritevolezza degli interessi perseguiti (che dovrà, comunque, essere verificata 

nel caso concreto) e sulla presenza dei cd. correttivi marciani al patto 

commissorio, che permettono di scongiurare il rischio di approfittamento del 

creditore; 

c) il patto marciano riconosce al creditore il diritto di ottenere in proprietà il bene 

del debitore, quale surrogato dell’adempimento, con l’obbligo di restituzione 

del surplus; si realizza, così, una preferenza di fatto per il creditore rispetto agli 

altri concreditori, i quali potranno soddisfarsi sul patrimonio debitorio 

esclusivamente mediante le ordinarie procedure esecutive; 

d) il patto marciano non costituisce una deroga all’art. 2741 cod. civ. poiché non 

attribuisce una prelazione in senso stretto al creditore; infatti, la preferenza 

attribuita al creditore marciano non incide sulla parità temporale né sulla parità 

distributiva, che sono entrambe espressioni della par condicio creditorum. 

Sulla base di queste considerazioni, è possibile concludere nel senso che il patto 

marciano è un istituto che non può essere strettamente collegato al fenomeno di 

indebolimento della par condicio creditorum. 

Infatti, il marciano «generale» è compatibile con la parità di trattamento dei 

creditori; questo istituto opera, invero, su un livello diverso da quello del concorso dei 

creditori ex art. 2741 cod. civ.  

La preferenza marciana, così come sopra descritta, opera sul singolo rapporto 

obbligatorio, attribuendo al creditore una via satisfattiva diretta, che raggiunge il 

soddisfacimento del credito in tempi più celeri e con costi minori rispetto a quelli delle 

procedure esecutive ordinarie.  

Ebbene, nell’ipotesi di un concorso effettivo di creditori, da cui trae origine una 

procedura concorsuale, si ritiene che il patto marciano non possa attribuire una prelazione 
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in senso stretto, salvo specifica previsione normativa – quale, ad esempio, quella di cui 

all’art. 48 bis, co. 13 bis, T.U.B.178. 

Da ultimo, preso atto che non sussiste una diretta incidenza del patto marciano 

sull’art. 2741 cod. civ., si ritiene che i recenti sviluppi dell’istituto contribuiscono 

all’evoluzione del più ampio sistema di responsabilità patrimoniale. 

Da questa prospettiva, il patto marciano costituisce, infatti, una garanzia specifica 

per il creditore, che trova fondamento in un atto di autonomia privata, di per sé capace di 

soddisfare l’interesse creditorio con modalità stragiudiziali e convenzionalmente 

determinate: questo quadro si collega, pertanto, alla più ampia questione relativa al ruolo 

dell’autonomia privata all’interno del sistema di responsabilità privata, su cui è proiettata 

l’attenzione più recente degli interpreti179.  

 

5. Le fattispecie di separazione patrimoniale. L’art. 2645 ter cod. civ. 

La separazione patrimoniale costituisce una forma di limitazione della 

responsabilità patrimoniale del debitore ed è ricondotta nell’ambito dell’art. 2740, co. 2, 

cod. civ.180.  

 
178 Nel caso dell’art. 48 bis T.U.B., invece, si può osservare una relazione causale con il fenomeno di 

dequotazione della parità di trattamento: infatti, questo sottotipo marciano è equiparato all’ipoteca, 

costituendo espressa deroga all’art. 2741 cod. civ. 

179 Tra gli altri: G. SICCHIERO, La responsabilità patrimoniale, in Trattato di diritto civile, a cura di R. 

Sacco, Torino, 2011, 299, che richiama “lo sforzo di riconoscere spazi agli accordi sulla responsabilità 

patrimoniale, non tanto perché questi irromperanno di sicuro nelle trattative tra creditori e debitori, quanto 

perché anche questa opzione rientra in una lettura del principio di autonomia contrattuale che deve essere 

valorizzato con la massima ampiezza”; S. DEPLANO, L’attualità dell’insegnamento di Vincenzo Roppo, 

in Il Foro napoletano, 2018, I, 108, secondo cui “la responsabilità patrimoniale, invero, è stata in tempi 

recenti influenzata in modo così pervicace dalle novelle legislative approvate – prevalentemente, ma non 

unicamente – per far fronte alla crisi finanziaria, da essere stata efficacemente descritta come «un cantiere 

in continuo rifacimento». (…) Si tratta di novelle, che paiono aver intaccato – al cuore – il nostro istituto sì 

da stimolare l’interprete ad interrogarsi nuovamente sul suo fondamento, le sue tecniche di tutela, il suo 

oggetto”. 

180 Sulla tema in generale, si veda: P. RESCIGNO, V. CUFFARO, Atti di destinazione, in Giur. it., 2016, 

224 ss.; G. SICCHIERO, La responsabilità patrimoniale, cit., 2 ss.; L. BARBIERA, Responsabilità 

patrimoniale. Disposizioni generali, cit., 4 ss.; A. MORACE PINELLI, Trascrizione di atti di destinazione 

per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche 

amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche, in Commentario Scialoja Branca Galgano, Bologna, 

2017; V. CORRIERO, Autonomia negoziale e vincoli negli atti di destinazione patrimoniale, Napoli, 2015; 



 

184 

 

Nell’ampio sistema di tutela del credito, l’art. 2740 cod. civ. introduce i principi 

della patrimonialità e dell’universalità della responsabilità del debitore in forza dei quali 

“il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e 

futuri”; l’universalità della garanzia è derogata dalle limitazioni della responsabilità, le 

quali “si hanno quando una certa categoria di beni appartenenti al debitore è sottratta 

all’azione esecutiva di tutti o di alcuni dei suoi creditori. Le limitazioni di responsabilità 

trovano la loro giustificazione o nella particolare qualità di alcuni beni che la legge ritiene 

opportuno sottrarre all’azione esecutiva di tutti o di alcuni dei creditori, ovvero nella 

qualità di alcuni crediti che la legge vuole siano realizzati solo su alcuni dei beni del 

debitore”181.  

Le limitazioni della responsabilità sono tipiche e richiedono una base normativa 

espressa in quanto solo la legge può prevedere deroghe all’universalità della garanzia 

generica. Il rapporto di regola-eccezione che caratterizza l’art. 2740 cod. civ. è stato, in 

realtà, oggetto di uno studio critico da parte della dottrina maggioritaria, che ha osservato 

come “a bene vedere, tuttavia, l’apparente linearità di questo schema ricostruttivo può 

essere messa in discussione almeno su un punto: il punto relativo al carattere puramente 

eccezionale ed episodico che assumerebbero, nel sistema, le deroghe al principio della 

responsabilità patrimoniale illimitata”182. 

 
M. PORCELLI, Profili evolutivi della responsabilità patrimoniale, Napoli, 2011, 87 ss.; U. STEFINI, 

Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l’art. 2645 ter c.c., Milano, 2010; G. PERLINGIERI, 

Il controllo di «meritevolezza» degli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c., in Not., 2014, 11 ss.; G. 

DORIA, Il patrimonio ‘finalizzato’, in Riv. dir. civ., 2007, 485 ss.; A. BUONFRATE, voce: Patrimonio 

destinato e separato, in Dig. it., 2007. 

181 R. NICOLÒ, Della responsabilità patrimoniale e delle cause di prelazione, in R. NICOLÒ, Raccolta di 

scritti, Milano, 1993, 515. 

V. ROPPO, La responsabilità patrimoniale, cit., 512, propone la seguente classificazione sulle forme di 

limitazione della responsabilità: a) le limitazioni per la qualità dei beni (ad esempio, l’usufrutto legale dei 

genitori ex art. 326 cod. civ.; le impignorabilità assolute o relative ex artt. 514 ss. cod. proc. civ.); b) le 

limitazioni per la qualità dei creditori (ad esempio, il patrimonio dell’erede in caso di accettazione con 

beneficio di inventario); c) le limitazioni per la relazione tra beni e crediti (ad esempio, il fondo patrimoniale 

ex art. 170 cod. civ.; i beni personali dei coniugi per i debiti dei coniugi stessi ex art. 190 cod. civ.). 

182 V. ROPPO, La responsabilità patrimoniale, cit., 508. 

Sulla stessa linea, E. MIGLIACCIO, Parità di trattamento e concorso dei creditori, Napoli, 2012, 85, 

secondo cui “in ragione della importanza, quantitativa e qualitativa delle deroghe, si afferma che si è ormai 

stravolto il rapporto regola/eccezione”; A. MORACE PINELLI, Trascrizione di atti di destinazione per la 

realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche 
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Senza ulteriormente approfondire il tema dell’universalità della garanzia, al fine di 

indagare la separazione patrimoniale nella prospettiva della par condicio creditorum, 

occorre, in primis, analizzare alcune forme di separazione patrimoniale e, in secundis, 

delinearne i caratteri comuni e verificare l’incidenza di queste fattispecie sul principio in 

esame. 

Innanzitutto, secondo l’impostazione tradizionale183, le limitazioni della 

responsabilità patrimoniale possono attuarsi mediante la creazione di nuovi soggetti di 

diritto, quali gli enti dotati di personalità giuridica, oppure mediante la separazione 

patrimoniale, ossia mediante la creazione di patrimoni separati, di cui è titolare un solo 

soggetto-debitore: invero, “il soggetto può organizzare il proprio patrimonio in masse 

separate solamente a) creando un autonomo soggetto di diritto e b) nei limiti della riserva 

di legge posta dall’art. 2740 cpv. c.c., costituendo un patrimonio separato”184. 

Concentrandosi sul punto sub b), ossia sulle figure di patrimonio separato, la 

separazione patrimoniale costituisce una deroga al principio di universalità della 

responsabilità e, inoltre, essa incide direttamente sulla portata dell’art. 2740 cod. civ.185. 

Il patrimonio separato è il complesso di beni di cui è titolare il debitore, che si forma 

mediante la separazione di tali beni dal patrimonio principale; il patrimonio destinato è il 

complesso di beni su cui si appone un vincolo di scopo, che incide e limita la loro 

circolazione nonché la responsabilità del suo titolare. 

 
amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche, cit., 17, secondo cui “l’universalità-concorsualità della 

responsabilità patrimoniale si stia progressivamente sostituendo un diverso sistema, caratterizzato dalla 

«specializzazione della responsabilità patrimoniale»”. 

183 L. BARBIERA, Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali, cit., 35 ss.; A. MORACE PINELLI, 

Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone 

con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche, cit., 16 ss.  

184 E. MIGLIACCIO, Parità di trattamento e concorso dei creditori, cit., 99, la quale evidenzia che 

“dinnanzi alla comprovata alternatività ed equivalenza fra gli strumenti utilizzabili appare evidente come 

al centro di ciascun fenomeno vi sia una destinazione”. La destinazione patrimoniale presuppone, pertanto, 

l’individuazione di un interesse da perseguire, il quale vincola il patrimonio, e, inoltre, la destinazione è 

presente nelle limitazioni di responsabilità, a prescindere dalla forma specifica che assumono.  

185 Nell’ambito delle limitazioni di responsabilità, parte della dottrina ha accolto una distinzione tra 

fattispecie riconducibili al primo comma dell’art. 2740 cod. civ. e quelle riconducibili al secondo comma: 

“a secondo che il soggetto proprietario rispettivamente intenda sottrarre «una certa categoria di beni» 

«all’azione esecutiva di tutti o di alcuni suoi creditori», ovvero si avvalga del proprio potere di disposizione 

e, alla stessa stregua di un atto di alienazione, destini il bene o il complesso di beni al soddisfacimento di 

un interesse specifico” (E. MIGLIACCIO, Parità di trattamento e concorso dei creditori, cit., 109). 
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Sul punto, “appare pregiudiziale chiarire il significato del lemma «patrimonio 

destinato e separato». Ciò soprattutto per il seguente duplice ordine di ragioni: da un lato, 

per il proliferare nel nostro ordinamento di figure eterogenee di patrimoni destinati ad uno 

scopo e separati dal patrimonio originario, per soddisfare differenti tipologie di interessi, 

che vanno da quelli familiari a quelli economici fino a quelli di pubblica utilità, solo per 

citarne alcuni; dall’altro, a causa della terminologia incerta ed equivoca adoperata dallo 

stesso legislatore, che, talvolta, ha ritenuto di fondere in una unica locuzione cause ed 

effetti distinti del fenomeno destinatorio”186. 

Nel tentativo di fornire una definizione di questi istituti, si è affermato che “occorre 

tenere presente che i concetti di separazione, autonomia e destinazione patrimoniale non 

coincidono. Si parla di patrimonio autonomo quando una frazione del patrimonio 

appartenente ad una persona fisica o giuridica venga distaccata per essere destinata ad 

uno scopo economico o morale. Da questo la dottrina più attenta distingue il patrimonio 

separato, privo di personalità giuridica e costituito da più frazioni patrimoniali conferite 

da diverse persone. Sia i patrimoni separati che quelli autonomi hanno in comune la 

destinazione funzionale ad un determinato scopo e vengono perciò denominati patrimoni 

di destinazione nei quali si concentra la responsabilità per le obbligazioni assunte al fine 

del conseguimento dello scopo. Esiste, quindi, una disciplina dell’amministrazione dei 

beni compresi in questi patrimoni, della realizzazione degli scopi cui sono destinati e vi è 

un ceto di creditori, titolari dal lato attivo delle obbligazioni assunte che godono della 

relativa garanzia”187. 

La nozione di separazione patrimoniale appare, quindi, abbastanza ampia, potendo 

essa astrattamente comprendere svariate fattispecie in concreto.  

L’ampiezza di questo istituto si osserva, altresì, sotto il profilo delle rationes 

perseguite: invero, la separazione non persegue un unico e predeterminato interesse, bensì 

ogni figura tipizzata dalla legge persegue interessi specifici, considerati meritevoli di 

tutela dal legislatore, di per sé anche molto differenti188. 

 
186 A. BUONFRATE, voce: Patrimonio destinato e separato, cit., par. 1. 

187 F. ROSELLI, La responsabilità patrimoniale, in Trattato di diritto privato, a cura di M. BESSONE, 

Torino, 2006, 32. 

188 Si fa riferimento, ad esempio, al fondo patrimoniale ex art. 167 cod. civ., che persegue gli interessi della 

famiglia, e ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447 bis cod. civ., che possono essere 

costituiti dalle società per azioni per svolgere un’attività specifica, limitando il rischio d’impresa. 
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Seppur non sia possibile enucleare una sola ratio per la separazione patrimoniale, 

può ritenersi che la finalità condivisa è quella di rafforzare la posizione del beneficiario 

della separazione affinché i beni separati possano essere aggrediti solo da alcuni creditori, 

che siano titolari di obbligazioni collegate al patrimonio separato per il mezzo del vincolo 

di destinazione. 

Seguendo la struttura ricognitiva della presente indagine, giova individuare le 

principali fattispecie di separazione patrimoniale, ponendo l’attenzione sui caratteri 

principali del singolo istituto. 

1. Fondo patrimoniale 

Il fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale in forza della quale i coniugi 

o un terzo costituiscono un patrimonio separato, i cui beni sono finalizzati al 

soddisfacimento degli interessi della famiglia189. 

La ratio dell’istituto è quella di tutelare i bisogni della famiglia, che sono stati 

valutati dal legislatore quali interessi meritevoli di tutela, anche in applicazione dell’art. 

29 Cost. e dell’art. 8 CEDU190. 

Il fondo patrimoniale può essere costituito con atto pubblico inter vivos oppure con 

testamento da parte di un terzo; inoltre, per l’opponibilità ai terzi, l’atto di costituzione 

deve essere annotato a margine dell’atto di matrimonio ex art. 162, co. 4, cod. civ.191 

Sotto il profilo della responsabilità patrimoniale, l’art. 170 cod. civ. prevede che 

“l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il 

creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. I 

beni del fondo patrimoniale sono destinati al soddisfacimento dei bisogni familiari e, 

dunque, costituiscono la garanzia generica per le sole obbligazioni poste in essere per le 

esigenze familiari. 

 
189 Sul tema, ex multis: T. AULETTA, Riflessioni sul fondo patrimoniale, in Famiglia, persone e 

successioni, 2012, 326 ss.; A. GALASSO, Regime patrimoniale della famiglia, in Commentario del Codice 

civile Scialoja Branca, a cura di Galgano, Bologna, 2004; E. GABRIELLI, voce: Patrimonio familiare e 

fondo patrimoniale, in Enc. dir., XXXII, Milano, 1982. 

190 L’interesse della famiglia è, inoltre, perseguito nei seguenti istituti di diritto di famiglia, che realizzano 

effetti di separazione patrimoniale: l’usufrutto legale (art. 324 cod. civ.), le fondazioni di famiglia e il 

fedecommesso assistenziale (art. 692 cod. civ.), dei quali limiti della presente trattazione non permettono 

di approfondire la disciplina. 

191 Con la pronuncia Cass. Sez. U, 13 ottobre 2009, n. 21658, in Foro it., 2010, 11, I, 3312, è stata accolta 

la tesi secondo cui l’atto di costituzione del fondo patrimoniale ha la natura di convenzione matrimoniale 

ed è, pertanto, soggetto alle regole di cui all’art. 162 cod. civ. 
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Il fondo patrimoniale è, pertanto, una forma di separazione e destinazione 

patrimoniale ove l’effetto segregativo è opponibile ai creditori solo in caso di pubblicità 

dichiarativa dell’atto costitutivo, che si verifica con la sua annotazione a margine dell’atto 

matrimoniale. Peraltro, secondo l’orientamento prevalente, il fondo patrimoniale realizza 

una separazione unidirezionale in forza della quale i creditori relativi a debiti inerenti alla 

famiglia possono aggredire i beni sia del fondo separato sia del patrimonio generico; la 

separazione opera, quindi, rispetto ai soli creditori relativi a debiti estranei alla famiglia, 

che possono rivalersi sul patrimonio generico e non sul fondo patrimoniale192. 

Inoltre, l’aggressione del fondo patrimoniale è possibile allorquando il creditore 

ritenesse che l’obbligazione fosse stata contratta per soddisfare i bisogni della famiglia. 

Sul punto, adottando un approccio pro creditore, la giurisprudenza ammette una 

presunzione semplice di inerenza dei debiti agli interesse della famiglia, da cui consegue 

l’aggredibilità del fondo patrimoniale, salvo prova contraria proveniente dal debitore 

stesso193: “in forza del principio dell’onere della prova (art. 2697 cod. civ.) sarà il coniuge 

che intenda opporsi all’azione del creditore a dover dimostrare che tale conoscenza ricorra 

in capo a questo, essendo esclusa la rilevanza della mera conoscibilità della predetta 

estraneità”194. 

Inoltre, in merito al concetto di “bisogni della famiglia”, autorevole dottrina 

sostiene che “il bisogno estraneo è solo quello oggettivamente tale, perché riguardante 

 
192 “Esiste, invece, una comunicabilità «inversa» tra fondo patrimoniale e patrimonio personale dei coniugi, 

in virtù della quale i creditori «separati» possono rivalersi sul patrimonio personale de coniuge in caso di 

incapienza del fondo” (A. BUONFRATE, Patrimonio destinato e separato, cit., par. 6). 

193 In giurisprudenza, è condiviso l’orientamento secondo cui: “l’onere della prova dei presupposti di 

applicabilità dell’art. 170 cod. civ. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni 

costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 cod. proc. civ., per 

contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non 

soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo 

debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo 

che l’indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere 

dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti 

all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligarsi fosse quello di soddisfare i 

bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei 

bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in 

conseguenza delle possibilità economiche familiari” (C. Cass., 19 febbraio 2013, n. 4011). 

194 G. SICCHIERO, La responsabilità patrimoniale, cit., 196. 
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l’attività professionale del coniuge oppure deriva da un fatto illecito che nulla ha a che 

vedere con la famiglia. Di tutti gli altri debiti risponderà il fondo patrimoniale ai sensi 

dell’art. 170 c.c., così spingendo nel contempo «al massimo la tutela dell’affidamento del 

terzo»”195. 

È inoltre discusso se la natura dell’obbligazione – credito ex contractu o credito ex 

delicto – possa incidere sulla sua opponibilità o meno al fondo patrimoniale: sulla base di 

una pronuncia risalente, la giurisprudenza tende ad ammettere che il creditore che trova 

fonte in un fatto illecito possa rivalersi sul fondo patrimoniale se l’illecito si trova in una 

relazione  con i bisogni della famiglia196. 

Da ultimo, è opportuno porre l’attenzione sulla revocazione dell’atto costitutivo di 

fondo patrimoniale ex art. 2901 cod. civ. In particolare, la giurisprudenza ha condiviso i 

seguenti principi:  

a) la costituzione del fondo patrimoniale è un atto a titolo gratuito, salvo che si 

dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua 

oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di 

adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione: di regola, è 

quindi applicabile la disciplina ex art. 2901, nr. 1, cod. civ. sugli atti gratuiti197; 

b) sulla legittimazione passiva, si ritiene che l’azione revocatoria deve essere 

proposta nei confronti di entrambi i coniugi, anche se l’atto di costituzione è 

stato stipulato da uno solo di essi, poiché il vincolo di destinazione sui beni 

assume natura reale e sussiste la necessità che la sentenza faccia stato nei 

confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito198; 

c) sull’eventus damni, è sufficiente la prova che la costituzione del fondo comporta 

una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, essendo 

 
195 G. SICCHIERO, La responsabilità patrimoniale, cit., 199. 

196  Si veda C. Cass., 18 luglio 2003, n. 11230, secondo cui “in tema di fondo patrimoniale, il criterio 

identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel 

fondo, va ricercato non già nella natura delle obbligazioni (ex contractu o ex delicto), bensì nella relazione 

esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che, ove la fonte e la 

ragione del rapporto obbligatorio, ancorché consistente in un fatto illecito, abbiano inerenza diretta ed 

immediata con le esigenze familiari, deve ritenersi operante la regola della piena responsabilità del fondo”. 

197 C. Cass., 6 dicembre 2017, n. 29298, in Dir. fam. però., 2018, 456 ss.; C. Cass., 8 agosto 2013, n. 19029, 

in Dir. fam. pers., 2014, 1050 ss.  

198 C. Cass., 27 gennaio 2012, n. 1242, in Foro it., 2012, 10, I, 2784. 
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sufficiente la prova di una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa 

del patrimonio a seguito dell’atto dispositivo; 

d) sulla scientia damni, in caso di fondo patrimoniale costituito successivamente 

all’assunzione del debito, è sufficiente la consapevolezza del debitore di 

arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero 

danno potenziale199; 

e) sul dies a quo del termine di prescrizione di cui all’art. 2903 cod. civ., si ritiene 

che la data dell’atto deve essere interpretata quale giorno in cui è stata data la 

pubblicità ai terzi e, dunque, dal giorno dell’annotazione dell’atto stesso nei 

registri dello stato civile200. 

2. Eredità con beneficio di inventario 

Secondo la teoria prevalente, la successione beneficiata è un’ipotesi di limitazione 

della responsabilità201: l’accettazione con beneficio di inventario realizza la separazione 

tra patrimonio personale dell’erede e patrimonio ereditario. 

In particolare, il principale effetto di questa forma di accettazione è quello di 

limitare la responsabilità dell’erede per i debiti ereditari entro i limiti del patrimonio del 

de cuius, impedendo l’aggressione del patrimonio personale dell’erede da parte dei 

creditori del defunto. 

 
199 C. Cass., 30 giugno 2015, n. 13343, secondo cui sono “irrilevanti tanto l’intenzione del debitore di ledere 

la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del 

terzo”. 

200 C. Cass., 24 marzo 2016, n. 5889 in Diritto & Giustizia, 25 marzo 2016. 

201 La dottrina prevalente evidenzia che “l’erede risponde cum viribus hereditatis e non pro viribus 

hereditatis: significa che i creditori del defunto possono soddisfarsi sui beni dell’eredità e nei limiti di 

quanto si ricavi dalla vendita di questi e non potranno domandare all’erede di rispondere con il denaro 

proprio” (G. SICCHIERO, La responsabilità patrimoniale, cit., 202). 

In senso contrario, la tesi minoritaria ritiene che con l’accettazione beneficiata non si verifica la successione 

dell’erede nei debiti ereditari e, pertanto, i debiti costituiscono un onere gravante sui beni ereditari, senza 

che l’erede ne acquisti la titolarità (L. FERRI, Successioni in generale, artt. 456-511, in Commentario 

Scialoja-Branca, Bologna, 1997, 356 ss.). 

Altra autorevole dottrina, evidenzia che l’accettazione con beneficio di inventario non è riconducibile 

all’art. 2740, co. 2, cod. civ., bensì essa realizza l’effetto “dell’avvio di una procedura di liquidazione dei 

beni a cura dell’erede rigorosamente procedimentalizzata, in forma individuale o concorsuale”, nell’ambito 

della quale l’erede beneficiato esercita una funzione gestoria (E. MIGLIACCIO, Parità di trattamento e 

concorso dei creditori, cit., 148).  
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L’istituto costituisce una forma di tutela nei confronti dell’erede, il quale è “ritenuto 

in una posizione di debolezza perché chiamato a decidere sull’accettazione di eredità di 

capienza ignota o negativa”202. 

L’art. 490 cod. civ. prevede che “l’effetto del beneficio d'inventario consiste nel 

tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede” e che “l’erede non è tenuto 

al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti”.  

L’accettazione beneficiata realizza una separazione dove si formano due distinti 

patrimoni, che sono posti a soddisfacimento di due distinte classi di creditori: seppur vi 

sia un unico titolare, il patrimonio personale dell’erede è aggredibile dai soli creditori 

personali; il patrimonio ereditario è aggredibile principalmente dai creditori del de cuius 

secondo le modalità di cui all’art. 495 cod. civ. e, poi, dai creditori personali dell’erede203.  

Si è evidenziato che “la separazione giova contemporaneamente, quindi, tanto 

all’erede, che evita le conseguenze negative dell’acquisto di un patrimonio oberato di 

debiti, che ai creditori personali dell’erede stesso, ma evita anche che l’eventuale 

concorso di questi ultimi riduca sostanziosamente le aspettative di soddisfacimento ei 

creditori ereditari e legatari”204. 

Ai fini che qui interessano, si intende porre l’attenzione sulla fase di liquidazione 

dell’eredità beneficiata, finalizzata al soddisfacimento dei creditori ereditari. Nel 

concorso tra più creditori ereditari l’ordinamento ha elaborato una procedura di 

liquidazione concorsuale di natura civilistica.  

In particolare, ai sensi dell’art. 499 cod. civ. la liquidazione concorsuale si svolge 

con l’assistenza del notaio, al di fuori dalle forme giurisdizionali, e si caratterizza, da un 

lato, per il pagamento contestuale di tutti i creditori, e, dall’altro lato, per la formazione 

di un ordine tra i creditori, i quali sono soddisfatti secondo le cause di prelazione esistenti. 

 
202 A. BUONFRATE, Patrimonio destinato e separato, cit., par. 6. 

203 Il pagamento dei creditori del de cuius avviene secondo due modalità alternative: a) pagamento secondo 

l’ordine di presentazione dei creditori secondo un criterio di prior in tempore, potior in iure; b) liquidazione 

del patrimonio nel concorso di tutti i creditori secondo le forme degli artt. 499 ss. cod. civ. 

204 A. BUONFRATE, Patrimonio destinato e separato, cit., par. 6. 

Sul punto, autorevole dottrina ha evidenziato che “il codice mantiene separate le masse proprio per 

distinguere le due classi di creditori a tutela dell’erede stesso, facendo così venir meno il presupposto del 

loro concorso” (G. SICCHIERO, La responsabilità patrimoniale, cit., 286). 
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Questa modalità liquidatoria è una forma di attuazione della par condicio 

creditorum, che si realizza al di fuori delle procedure espropriative e di liquidazione 

giudiziale.  

Si osserva, pertanto, come l’eredità beneficiata sia un interessante istituto attraverso 

cui studiare il sistema di responsabilità patrimoniale: in primis, l’eredità beneficiata 

costituisce una deroga all’art. 2740 cod. civ. in quanto realizza la separazione tra 

patrimonio ereditario, su cui si soddisfano i creditori ereditari, e patrimonio personale, su 

cui si soddisfano i creditori personali; in secundis, la liquidazione dell’eredità beneficiata 

ex art. 499 cod. civ. costituisce una forma di attuazione della par condicio creditorum 

poiché i concreditori ereditari sono soddisfatti secondo l’ordine di graduazione elaborato 

nell’ambito della procedura concorsuale. 

3. Patrimoni destinati a uno specifico affare 

In materia societaria, la separazione patrimoniale trova il proprio punto di 

riferimento negli artt. 2447 bis ss. cod. civ. in punto di patrimoni destinati ad uno specifico 

affare205: con specifica delibera assembleare, la società può costituire un patrimonio 

destinato in via esclusiva a uno specifico affare (lett. a, cd. destinazione industriale) 

oppure può convenire che il rimborso di un contratto di finanziamento per uno specifico 

affare sia eseguito con i proventi dell’affare stesso (lett. b, cd. destinazione finanziaria).  

Questo istituto è una figura tipica di separazione patrimoniale poiché il complesso 

di beni destinato all’affare specifico è separato e distinto dal patrimonio societario 

generico; inoltre, i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul 

patrimonio destinato allo specifico affare (art. 2447 quinquies cod. civ.). 

Peraltro, l’effetto segregativo sul patrimonio è opponibile ai terzi e ai creditori 

societari solo in caso di intervenuta pubblicità della delibera assembleare di costituzione 

del patrimonio separato, la quale deve essere depositata e iscritta nel registro delle 

imprese. Inoltre, i creditori della società possono fare opposizione verso la delibera al fine 

di impedire la costituzione del patrimonio separato, che potrebbe pregiudicare la propria 

garanzia generica (art. 2447 quater cod. civ.) 

Sulla ratio dell’istituto, che costituisce una deroga all’art. 2740 cod. civ., si ritiene 

che esso persegua l’interesse della società a ridurre il rischio d’impresa in caso di 

 
205 Sul tema, si veda: R. SANTAGATA, Patrimoni destinati a “specifici affari”, in Dig. it., 2007, 611 ss.; 

B. INZITARI, I patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2447 bis, lettera a, c.c.), in Contratto e 

impresa, 2003, 164 ss.  
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svolgimento di uno specifico affare. La società può utilizzare la separazione patrimoniale 

quale strumento di strategia imprenditoriale, che trova fondamento nell’art. 41 Cost. e 

nella libertà di iniziativa economica. 

4. L’art. 2645 ter cod. civ. 

L’art. 2645 ter cod. civ. rubricato “trascrizione di atti di destinazione per la 

realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche 

amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche” è stato introdotto con D.L. 30 dicembre 

2005, n. 273. 

Questo atto di destinazione costituisce una figura tipica di destinazione e 

separazione patrimoniale ed è assoggettato a una disciplina speciale, sintetizzata in 

un’unica disposizione206. 

L’art. 2645 ter cod. civ. enuclea al suo interno sia i requisiti minimi per la validità 

del negozio sia gli effetti tipici che si producono dalla trascrizione dell’atto. 

In merito ai requisiti di validità, la norma prevede: a) la forma per atto pubblico, 

anche alla luce del fatto che i beni oggetto di destinazione sono beni immobili oppure 

beni mobili registrati; b) la durata del vincolo di destinazione non deve essere superiore 

a novanta anni o alla durata della vita della persona fisica beneficiata; c) l’atto deve 

perseguire interessi meritevoli di tutela, ossia interessi meritevoli ex art. 1322, co. 2, cod. 

civ. riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o 

persone fisiche; d) l’obbligo di trascrizione dell’atto ai fini dell’opponibilità a terzi del 

vincolo di destinazione207. 

 
206 Sull’istituto, si veda: A. MORACE PINELLI, Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione 

di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri 

enti o persone fisiche, cit., 1 ss.; V. CORRIERO, Autonomia negoziale e vincoli negli atti di destinazione 

patrimoniale, Napoli, 2015, 71 ss.; U. STEFINI, Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l’art. 

2564 ter c.c., Milano, 2010, 1 ss.; G. AMORE, Trust, vincoli di destinazione e affidamento fiduciario nella 

legge del “dopo di noi” (prima parte) e (seconda parte), in Stud. Iuris, 2019, 718 ss.; G. MARCHETTI, 

Meritevole o immeritevole? Questo (non) è il problema. Riflessioni sull’art. 2645-ter c.c. nel sistema 

moderno della responsabilità patrimoniale (prima parte) e (seconda parte), in Studium iuris, 2018, 577 ss. 

207 Secondo l’orientamento prevalente, la trascrizione ha funzione costitutiva in quanto necessaria per il 

perfezionamento del negozio: “la pubblicità è indispensabile per il prodursi del nuovo “effetto destinatorio”, 

perché cioè si riesca ad imporre su beni determinati un vincolo di destinazione “reale” – opponibile ai terzi 

– accompagnato dalla separazione rispetto al rimanente patrimonio” (U. STEFINI, Destinazione 

patrimoniale ed autonomia negoziale: l’art. 2564 ter c.c., cit., 121).  
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Gli effetti del vincolo di destinazione sono tipici e sono specificatamente individuati 

dalla norma: a) i beni destinati devono essere usati per la realizzazione dell’interesse 

specificato e tale vincolo è opponibile ai terzi; b) i beni destinati sono oggetto di 

esecuzione solo per i debiti contratti per lo scopo di destinazione e, pertanto, sono 

aggredibili solo dai creditori titolari dei crediti corrispondenti. 

Si può pertanto osservare che l’istituto è una fattispecie sia di destinazione 

patrimoniale (il patrimonio è assoggettato a un vincolo di scopo, opponibile ai terzi) sia 

di separazione patrimoniale (l’atto di destinazione costituisce un patrimonio separato, non 

aggredibile dai creditori che sono estranei agli interessi della destinazione). 

Nel rispetto dei limiti della presente trattazione, giova porre l’attenzione su alcuni 

profili dell’istituto, che sono stati ampiamente discussi dagli interpreti e che, solo più 

recentemente, sono stati affrontati anche dalla giurisprudenza: 

a) l’art. 2645 ter cod. civ. è una norma sostanziale, che introduce una nuova 

fattispecie di carattere sostanziale; la collocazione all’interno delle norme sulla 

pubblicità degli atti non incide pertanto sulla natura dell’istituto208; 

b) l’atto di destinazione è un atto negoziale e va considerato come un vero e 

proprio atto dispositivo tipico: “il legislatore ha tracciato i parametri generali 

della destinazione patrimoniale, fissando i requisiti di forma, durata, oggetto e 

pubblicità dell’atto – la cui causa potrà essere la più varia – che sarà idoneo a 

realizzare l’effetto individuato nella norma, ed in questo modo ha introdotto una 

categoria generale effettuale prima sconosciuta”209.  

 
208 Sul punto, A. MORACE PINELLI, Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi 

meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone 

fisiche, cit., 102, secondo cui l’art. 2645 ter cod. civ. costituisce una norma «sugli atti» e non una norma 

«sugli effetti»: “ritenere l’art. 2645 ter cod. civ. una norma soltanto sulla trascrizione, applicabile se e nella 

misura nella quale vi sia una norma sostanziale che prevede una destinazione – come è stato autorevolmente 

rilevato – rappresenta una sorta di interpretatio abrogans, un vero e proprio sabotaggio dell’intervento 

legislativo”. 

209 U. STEFINI, Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l’art. 2564 ter c.c., cit., 49 
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Questo istituto è, infatti, stato inquadrato quale «atto tipico con contenuto 

atipico»210 in quanto sia la selezione degli interessi tutelati sia le modalità di 

destinazione sono variabili e soggetti all’autonomia negoziale211. 

c) la causa dell’atto di destinazione deve essere meritevole di tutela ai sensi 

dell’art. 1322, co. 2, cod. civ., che è espressamente richiamato dall’art. 2645 ter 

cod. civ. E’ discussa la portata dell’istituto sotto il profilo causale: secondo una 

tesi restrittiva, gli interessi meritevoli di tutela sono esclusivamente gli interessi 

socialmente utili, che perseguono una funzione sociale e che sono dotati di una 

“speciale” meritevolezza212; secondo una tesi più estensiva, la meritevolezza 

deve essere letta in un senso più liberale, valorizzando l’autonomia dei privati, 

i quali possono selezionare interessi leciti, utili alle parti seppur non rispondenti 

ad esigenze collettive213. 

 
210 G. MARCHETTI, Meritevole o immeritevole? Questo (non) è il problema. Riflessioni sull’art. 2645-ter 

c.c. nel sistema moderno della responsabilità patrimoniale (prima parte), cit., 578. 

211 Una recente pronuncia ha affermato la natura unilaterale e gratuità dell’atto di destinazione: “l’atto di 

semplice destinazione di un bene (senza il trasferimento della proprietà dello stesso) alla soddisfazione di 

determinate esigenze, ai sensi dell’art. 2645 ter c.c., costituisce, di regola, un negozio unilaterale - non 

perfezionandosi con l’incontro delle volontà di due o più soggetti, ma essendo sufficiente la sola 

dichiarazione di volontà del disponente - e a titolo gratuito, in quanto di per sé determina un sacrificio 

patrimoniale da parte del disponente, che non trova contropartita in una attribuzione in suo favore” (C. 

Cass., 12 febbraio 2020, n. 3697). 

Sull’atipicità del contenuto, si osserva che “l’atto di destinazione può quindi perseguire ogni scopo 

meritevole ed esattamente si è rilevata l’atipicità delle operazioni che si possono realizzare: l’effetto 

segregativo accennato le riguarderà tutte, poiché la disposizione non ha per oggetto le fattispecie ma 

appunto l’effetto” (G. SICCHIERO, La responsabilità patrimoniale, cit., 23). 

Sulla struttura unilaterale o bilaterale dell’atto, si veda G. CORRADI, La struttura dell’atto costitutivo del 

vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., in Fam. dir., 2020, 1083 ss.  

212 In questo senso, A. MORACE PINELLI, Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di 

interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti 

o persone fisiche, cit., 118, secondo cui “il riconoscimento ai privati del potere di vincolare beni immobili 

e mobili registrati non ci pare possa prescindere dalla loro funzionalizzazione alla realizzazione dell’utilità 

sociale, in chiave solidaristica”. 

213 U. STEFINI, Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l’art. 2564 ter c.c., cit., 53 ss.: “è 

sicuramente questa interpretazione “liberale” quella che il legislatore aveva in mente nel rinviare all’art. 

1322 c.c. (…) ribadisce la fiducia riposta nel libero gioco della privata autonomia: ovviamente nel rispetto 

dei limiti – ma solo “negativi” – della liceità della causa, dell’oggetto e dei motivi”. 
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In giurisprudenza, sembra prevalente la tesi estensiva secondo cui la 

meritevolezza non richiede il perseguimento di interessi socialmente utili214; 

d) la trascrizione è un requisito essenziale poiché l’effetto segregativo può avere 

rilevanza erga omnes solo a seguito di adeguata messa a conoscenza ai terzi con 

il mezzo di strumenti pubblicitari, i quali sono “meccanismi posti a garanzia dei 

terzi, da un lato, ma anche a tutela della segregazione e, quindi, a garanzia dei 

creditori riservatari, per evitare che il patrimonio agli stessi riservato possa 

essere aggredito dai creditori del patrimonio originario”215; 

e) è ancora aperto il dibattito sul rapporto tra l’art. 2645 ter cod. civ. e altri istituti 

di separazione patrimoniale, quali il trust e il fondo patrimoniale: invero, ci si 

interroga rispettivamente sulla possibilità di ricondurre il trust nel modello 

generale di cui all’art. 2645 ter cod. civ. e sulla possibilità di costituire un atto 

di destinazione nell’interesse della famiglia – intesa quale matrimonio, unione 

civile e convivenza – che sia diverso dal fondo patrimoniale216.  

 
214 C. Cass., 18 gennaio 2019, n. 1260, in Corr. giur., 2019, 1271 ss., che ha valutato come meritevole di 

tutela l’atto ex art. 2645 ter cod. civ., stipulato per consentire la soddisfazione proporzionale dei creditori 

non muniti di cause di prelazione. In questo caso, l’interesse perseguito e meritevole era la parità di 

trattamento tra i creditori nell’ambito del concordato preventivo.  

215 A. BUONFRATE, Patrimonio destinato e separato, cit., par. 3. 

Nello stesso senso, P. COPPINI, Azione revocatoria e destinazione patrimoniale, tra autonomia negoziale 

e tutela del credito, in Contr. impr., 2021, 131 ss., secondo cui la pubblicizzazione del vincolo permettere 

che “il loro affidamento viene correttamente tutelato e si trova, a livello sistematico, un equilibrio tra 

esigenze creditorie ed autonomia privata”. 

216 Sul rapporto tra l’art. 2645 ter cod. civ. e trust, si veda: P. COPPINI, Azione revocatoria e destinazione 

patrimoniale, tra autonomia negoziale e tutela del credito, cit., 151 ss., che accoglie la tesi della 

sovrapposizione del trust con il modello negoziale dell’art. 2645 ter cod. civ., da cui deriva il superamento 

della dicotomia tra i due istituti; ex adverso, A. MORACE PINELLI, Trascrizione di atti di destinazione 

per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche 

amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche, cit., 319 ss., valorizza le diversità tra i due istituti, secondo 

cui essi “si distinguono per l’oggetto, per l’ampiezza dell’effetto di separazione patrimoniale, per i requisiti 

di forma e di durata, per il ruolo del disponente/settlor, per i criteri di selezione degli interessi che possono 

sostenere la costituzione del vincolo”. 

Sull’atto di destinazione nell’interesse della famiglia, ne parla approfonditamente A. MORACE PINELLI, 

Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone 

con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche, cit., 327 ss. 



 

197 

 

Alla luce delle innovazioni di cui all’art. 2645 ter cod. civ., giova evidenziare la 

centralità della norma all’interno del sistema di separazione patrimoniale: invero, questa 

norma dà una base normativa generale a ogni negozio di destinazione patrimoniale, che 

è opponibile ai terzi nonché in grado di creare un patrimonio separato aggredibile solo da 

taluni creditori. 

Dunque, in presenza di un interesse meritevole di tutela, nel senso sopra esposto, 

l’autonomia negoziale può legittimamente essere fonte di una fattispecie di limitazione 

della responsabilità. 

Da ultimo, si richiama la legge 22 giugno 2016 n. 112 (cd. legge sul dopo di noi), 

intervenuta in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del 

sostegno familiare, che all’art. 1 ha nominato la costituzione di trust e il contratto di 

affidamento fiduciario217. 

Senza poter approfondire le due figure, si rileva la tendenza del legislatore a dare 

riconoscimento espresso e normativo ad alcune fattispecie di destinazione e separazione 

patrimoniale, con il conseguente effetto di estendere l’ambito delle deroghe 

dell’universalità della responsabilità patrimoniale. 

Il fondo patrimoniale, l’eredità beneficiata, i patrimoni destinati ad uno specifico 

affare e l’art. 2645 ter cod. civ. sono, pertanto, fattispecie tipiche di separazione 

patrimoniale, che contribuiscono a derogare all’universalità della garanzia generica ex art. 

2740 cod. civ. 

Inoltre, è possibile condividere quanto affermato da autorevole dottrina, la quale ha 

delineato i caratteri comuni degli istituti di separazione patrimoniale218: 

“a) la presenza di norme codicistiche o speciali che legittimano determinate 

categorie di soggetti (…) a destinare alcuni beni e rapporti giuridici del proprio 

patrimonio (…) a determinati scopi, con la conseguente creazione di un patrimonio 

 
217 Sul punto, si veda: G. AMORE, Trust, vincoli di destinazione e affidamento fiduciario nella legge del 

“dopo di noi” (prima parte) e (seconda parte), in Studium iuris, 2019, 718 ss.; R. LENZI, Gli affidamenti 

fiduciari, in Atti del convegno “Il diritto patrimoniale – una rivisitazione: le revisioni” organizzato da 

Associazione Civilisti italiani, Roma, 14 - 15 giugno 2019; M. LUPOI, Il contratto di affidamento 

fiduciario, in Riv. not., 2012, 513 ss., il quale ha elaborato i caratteri dell’istituto definito quale contratto 

“per mezzo del quale un soggetto, affidante, conviene con un altro, affidatario, l’individuazione di taluni 

beni da impiegare a vantaggio di uno o più soggetti in forza di un programma, la cui attuazione è rimessa 

all’affidatario”. 

218 A. BUONFRATE, Patrimonio destinato e separato, cit., par. 3. 
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separato, non disponibile, se non entro determinati limiti, riservato alla soddisfazione dei 

crediti di una privilegiata categoria di creditori; 

b) la deroga, da parte di dette norme autorizzatorie, al divieto di apporre limiti alla 

circolazione dei beni sancito dall’art. 1379 c.c. e al divieto di sottrarre i beni del debitore 

alla garanzia generica dei creditori previsto dall'art. 2740 c.c. (…); 

c) la presenza di un atto, a struttura unilaterale o contrattuale, costitutivo del vincolo 

di destinazione con effetti segregativi del patrimonio, generalmente dotato di forma 

pubblica e a titolo gratuito, che in caso di destinazione dinamica produce anche effetti 

traslativi (…); 

e) la strumentalità dei vincoli di destinazione rispetto al soddisfacimento di 

particolari interessi, preventivamente e in maniera espressa ritenuti meritevoli di tutela 

secondo le disposizioni del codice civile e della legislazione speciale (…); 

f) l’automatica applicazione della disciplina legale, una volta posto in essere l’atto 

volontario di destinazione e la tipizzazione degli effetti giuridici della destinazione e della 

separazione ad opera del legislatore (…); 

i) un particolare regime di pubblicità della costituzione del patrimonio destinato”.  

Così delineati i caratteri comuni della separazione patrimoniale, giova porre 

l’attenzione sul rapporto tra separazione patrimoniale e par condicio creditorum. 

Nel panorama interpretativo si osservano due diversi approcci: una prima tesi, 

valorizza la connessione tra gli artt. 2740 e 2741 cod. civ., concludendo nel senso che la 

separazione patrimoniale incide anche sul trattamento dei creditori in quanto comporta la 

formazione di classi di creditori, ciascuna destinata a soddisfarsi su uno specifico 

patrimonio separato219; una seconda tesi, invece, sostiene che l’art. 2740 cod. civ. e l’art. 

2741 cod. civ. operano su due piani differenti e, in particolare, che nessun fenomeno di 

separazione patrimoniale “può essere collocato nell’area di rilevanza dell’art. 2741 cod. 

civ.”220. 

Si ritiene di accogliere il secondo approccio presentato, che valorizza la distinzione 

tra il piano della separazione patrimoniale e il piano della par condicio creditorum. 

 
219 “L’effetto della separazione determina, dunque, una limitazione della responsabilità patrimoniale del 

disponente che pregiudica, potenzialmente, i diritti dei suoi creditori personali” (A. MORACE PINELLI, 

Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone 

con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche, cit., 5). 

220 E. MIGLIACCIO, Parità di trattamento e concorso dei creditori, cit., 174. 
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Infatti, l’atto di separazione patrimoniale è un atto dispositivo con cui il debitore 

costituisce un patrimonio separato rispetto al proprio patrimonio generico, ossia al 

complesso dei beni presenti e futuri. Inoltre, le fattispecie di separazione patrimoniale 

sono dotate di precipua base normativa, che delinea i requisiti minimi di validità dell’atto. 

La responsabilità patrimoniale del debitore sussiste rispetto a entrambi i patrimoni; 

tuttavia, i beni del patrimonio separato sono posti a garanzia di specifiche obbligazioni, 

che sono state poste in essere per soddisfare specifici bisogni e interessi. 

Sotto il profilo del ceto creditorio, la separazione patrimoniale ha l’effetto di 

articolare alcune classi di creditori, selezionando i creditori che possono soddisfarsi sul 

patrimonio separato in quanto titolari di obbligazioni poste in essere nell’interesse del 

patrimonio stesso (ad esempio, per il fondo patrimoniale, i creditori relativi ai debiti posti 

in essere per bisogni familiari). 

Questa situazione incide sull’art. 2740 cod. civ. e sull’universalità della garanzia 

generica; tuttavia, essa non incide sulla par condicio creditorum. 

Infatti, come esposto nel primo capitolo, la parità di trattamento disciplina l’ipotesi 

del concorso di più creditori che si rivolgono sul medesimo patrimonio per ottenere la 

soddisfazione del proprio credito. 

Ciò che caratterizza il concorso dei creditori non è l’identità soggettiva del debitore, 

a cui essi si rivolgono; piuttosto, assume rilevanza il dato oggettivo dell’unicità del 

patrimonio su cui questi si soddisfano.  

Non vi sarà, pertanto, alcun concorso di creditori e, dunque, non sarà applicabile 

l’art. 2741 cod. civ. se l’unico debitore è obbligato verso più creditori, i quali si soddisfano 

su patrimoni differenti. 

Nel caso della separazione patrimoniale, viene meno uno dei presupposti del 

concorso tra i creditori, ossia il requisito dell’unicità del patrimonio aggredito. 

In particolare, occorre distinguere due momenti della formazione del ceto 

creditorio: a monte, nell’ambito di operatività dell’art. 2740 cod. civ., la separazione 

patrimoniale ha l’effetto di individuare un gruppo separato di creditori, i quali potranno 

rivalersi sul patrimonio separato221; a valle, nell’ambito di operatività dell’art. 2741 cod. 

civ., le cause legittime di prelazione hanno l’effetto di formare classi di creditori, che sono 

soddisfatte secondo l’ordine distributivo di preferenza. 

 
221 Il ceto dei “creditori separati” potrà soddisfarsi solo sul patrimonio separato in caso della cd. separazione 

bidirezionale oppure anche sul patrimonio generico in caso della cd. separazione unidirezionale. 
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Quindi, nell’ambito di un patrimonio separato e in assenza di cause di prelazione, 

il soddisfacimento di più creditori è regolato dalla parità di trattamento ex art. 2741 cod. 

civ. 

Sul punto, si è affermato che alla par condicio creditorum “restano ricondotte le 

sole ipotesi nelle quali i creditori concorrenti sul medesimo patrimonio, al momento della 

distribuzione, vengono soddisfatti con preferenza rispetto a tutti gli altri, o ad alcuni di 

essi. Si tratta dunque, chiaramente, delle cause legittime di prelazione, ma anche delle cd. 

prelazioni atipiche”222. 

In conclusione, la separazione patrimoniale non incide direttamente sulla par 

condicio creditorum poiché quest’ultimo principio rimane operativo in caso di concorso 

di creditori su uno stesso patrimonio, anche se patrimonio separato.  

A ben vedere, le fattispecie di separazione potrebbero comunque pregiudicare gli 

interessi di alcuni creditori: infatti, i cd. creditori generici – garantiti dal solo patrimonio 

generico – rimangono esclusi dal soddisfacimento da parte del patrimonio separato, con 

l’effetto di indirettamente attribuire ad alcuni creditori – cd. creditori separati – una 

preferenza di fatto. 

Sul punto, si ritiene, tuttavia, di non poter parlare di indebolimento della par 

condicio creditorum, che rimane una regola applicabile in toto, anche in presenza di 

patrimoni separati. 

Nell’ipotesi in esame, la tutela del cd. creditore generico opera, invece, al livello 

degli strumenti rimediali, che possono essere adottati sia in relazione alla norma 

introduttiva dell’istituto sia in relazione all’atto di costituzione del patrimonio separato. 

Infatti, si possono enucleare due livelli di tutela: in primis  ̧la fattispecie normativa 

di separazione patrimoniale deve essere conforme ai principi di ragionevolezza e di 

proporzionalità di cui all’art. 3 Cost.; in secundis, l’atto costitutivo deve essere conforme 

ai requisiti di validità di legge e non deve essere posto in essere in consapevole 

pregiudizio dei creditori. 

Il primo profilo concerne la legittimità costituzionale della fattispecie astratta di 

separazione patrimoniale: la norma costitutiva è suscettibile di controllo costituzionale 

allorquando essa si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza oppure con altri 

principi fondamentali dell’ordinamento. In questo caso, la tutela dei cd. creditori generici 

opera sul piano generale e astratto. 

 
222 E. MIGLIACCIO, Parità di trattamento e concorso dei creditori, cit., 174. 
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Ad esempio, ben si potrà ipotizzare una censura costituzionale rispetto a una norma 

relativa a una fattispecie di separazione patrimoniale che ex lege persegue l’interesse di 

ottenere risparmi di spesa fiscale, che potrebbe essere censurata rispetto agli artt. 3 e 53 

Cost. 

Il secondo profilo concerne la validità e l’efficacia dell’atto in concreto.  

In particolare, in presenza di un atto di separazione patrimoniale, il creditore potrà 

agire con l’azione di nullità per far valere la mancanza o l’illiceità della causa; invero, 

stante la legittimazione assoluta di questa azione, il singolo creditore potrà chiedere 

l’accertamento della nullità dell’atto con conseguente venir meno della separazione 

patrimoniale. 

Peraltro, è discussa la portata del giudizio di meritevolezza degli interessi ex art. 

1322 cod. civ.: secondo una tesi, “l’interesse potrà definirsi meritevole qualora rispetti i 

principi di ragionevolezza e proporzionalità”223 e, pertanto, il giudizio di validità 

comprende anche la valutazione del vincolo di destinazione nel complesso 

dell’operazione negoziale; ex adverso, un’altra tesi sostiene che il giudizio di 

meritevolezza concerne esclusivamente l’interesse perseguito dalla separazione 

patrimoniale e “l’eventuale sproporzione tra il valore dei beni destinati e lo scopo della 

destinazione, ove lesiva dei diritti dei creditori, è, invece, sanzionata, nel nostro 

ordinamento, attraverso il rimedio revocatori”224.   

Inoltre, il creditore è legittimato ad agire in revocatoria, provando tutti i presupposti 

di cui all’art. 2901 cod. civ., al fine di tutelare il proprio interesse al soddisfacimento del 

credito. In questo caso, la tutela dei cd. creditori generici opera sul piano concreto: “il 

negozio di destinazione rientra a tutti gli effetti tra gli atti di disposizione che, intaccando 

la garanzia generica offerta ai creditori, possono pregiudicare le loro ragioni, e legittima 

questi ultimi a proporre l’azione revocatoria per sentirne dichiarare l’inefficacia relativa, 

e poter aggredire esecutivamente i beni destinati”225.  

 
223 V. CORRIERO, Autonomia negoziale e vincoli negli atti di destinazione patrimoniale, cit., 66: “nell’atto 

di destinazione la ragionevolezza deve essere verificata ex ante o ex post dal giudice nel bilanciamento 

degli interessi di natura diversa”. 

224 A. MORACE PINELLI, Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli 

di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche, 

cit., 303. 

225 U. STEFINI, Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l’art. 2564 ter c.c., cit., 189.  
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In conclusione, in riferimento al rapporto tra par condicio creditorum e separazione 

patrimoniale occorre valorizzare il profilo rimediale, richiamando sia il controllo di 

costituzionalità delle norme introduttive degli istituti di separazione patrimoniale sia il 

giudizio di nullità nonché quello di revocazione degli atti di separazione patrimoniale. 

 

6. Le garanzie negative del credito 

Nell’ambito dell’indagine sulla portata della par condicio creditorum, è opportuno 

da ultimo analizzare la categoria delle garanzie negative del credito. 

Questa espressione fa riferimento a quelle previsioni negoziali che impongono al 

debitore delle limitazioni al potere di disposizione del proprio patrimonio, con la finalità 

espressa di salvaguardare la garanzia generica ex art. 2740 cod. civ.226. 

Le garanzie negative sono una categoria eterogenea al suo interno, che si è 

sviluppata per iniziativa dell’autonomia privata: in questo genus “si ritrovano variegate 

previsioni contrattuali in contratti di finanziamento, che avrebbero tutte in comune la 

finalità di dare effettiva vigenza alla garanzia generica patrimoniale, mantenendo stabile 

il patrimonio del debitore, anche con riferimento esclusivo ad alcuni beni, usualmente 

macchinari, brevetti, titoli, partecipazioni, autoveicoli ed evitando la lesione della par 

condicio creditorum a danno del finanziatore”227. 

In particolare, le garanzie negative si inseriscono nell’ambito di operazioni 

negoziali ove, in primis, il creditore non riceve alcuna garanzia specifica – ossia, la 

garanzia “positiva” – e, dunque, non è titolare di alcuna preferenza nel soddisfacimento 

del credito; in secundis, il creditore rafforza la propria posizione per il mezzo di una 

clausola negoziale con effetti obbligatori, da cui sorgono precipui obblighi 

comportamentali in capo al debitore. 

In merito al suo contenuto, emerge l’elevata eterogeneità della garanzia negativa, 

la quale viene modellata dalle parti sulla base delle esigenze del caso concreto.  

A titolo esemplificativo, le diverse forme contrattuali di “dichiarazione negativa” 

possono avere “ad oggetto l’obbligo del debitore verso il finanziatore di non concedere, 

sino alla completa estinzione del debito, senza la sua esplicita autorizzazione, delle 

 
226 Sul tema, tra gli altri: A. DAVOLA, Le garanzie negative dell’obbligazione, in Resp. civ. e prev., 2013, 

1089 ss.; G. PIEPOLI, Le “garanzie negative”, in Banca borsa tit. cred., 2001, 405 ss.; Id., Profili civilistici 

dei covenants, in Banca borsa tit. cred., 2009, 498 ss. 

227 L. BARBIERA, Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali, cit., 27. 
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garanzie ad altri creditori. (…) Essa può contenere ulteriori previsioni restrittive della 

libertà del debitore di disporre dei beni aziendali, vietando, ad esempio, la concessione a 

terzi di diritti reali di godimento sul patrimonio oggetto della garanzia generica. Se i 

vincoli sinora analizzati mirano ad impedire – nell’orizzonte definito dall’art. 2740 c.c. - 

la costituzione di posizioni preferenziali e prioritarie a favore di terzi creditori, questi 

ulteriori divieti puntano invece a mantenere, per quanto possibile, intatto il valore del 

patrimonio medesimo”228. 

La clausola pari passu è una variante esemplificativa del meccanismo di garanzia 

negativa: il debitore si obbliga a non concedere una garanzia specifica ai terzi; tuttavia, 

in caso di sopravvenuta concessione della garanzia al terzo, il debitore è obbligato a 

concedere garanzie equivalenti anche al primo creditore, destinatario della clausola pari 

passu. In questo caso, la garanzia negativa impone la costituzione di una garanzia 

specifica allorquando vi sia la sopravvenuta concessione di una garanzia ai terzi, con 

l’effetto di salvaguardare la parità di trattamento tra i due creditori garantiti, entrambi 

titolari di una garanzia specifica.  

In merito alla natura della clausola, alla luce del principio generale di relatività del 

contratto ex art. 1372 cod. civ., la garanzia “negativa” costituisce un obbligo relativo tra 

le parti, privo di rilevanza all’esterno dell’accordo negoziale229. 

Peraltro, in caso di inadempimento dell’obbligo, l’opinione prevalente applica gli 

ordinari strumenti previsti in caso di inadempimento contrattuale ex art. 1218 cod. civ.230.  

Sulla validità di queste clausole si è autorevolmente evidenziato che “le limitazioni 

gestorie appena evocate (e le altre che la “fantasia negoziale” può partorire) possono 

 
228 G. PIEPOLI, Le “garanzie negative”, cit., 413. 

229 Valorizzando l’inopponibilità della clausola ai terzi, taluna dottrina ipotizza una forma di responsabilità 

extracontrattuale in capo al terzo in mala fede, secondo cui “il terzo cui sia stata concessa una garanzia reale 

in violazione del divieto acquista il corrispondente diritto anche se era a conoscenza della clausola. Pertanto 

la violazione della “garanzia negativa” comporta un obbligo di risarcimento del danno solo a carico del 

debitore. Ma può ben darsi che la mala fede del terzo assuma un diverso rilievo dal punto di vista del 

concorso nell’inadempimento del suo dante causa. Occorre quindi verificare se, fermo restando l’acquisto 

del diritto, anche il terzo in mala fede possa essere condannato al risarcimento del danno, in solido con 

l’autore della violazione del patto, nei confronti del finanziatore” (G. PIEPOLI, Le “garanzie negative”, 

cit., 435). 

230 G. PIEPOLI, Le “garanzie negative”, cit., 433. 
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raggiungere livelli molto pervasivi e, pertanto, devono essere sottoposte a un rigoroso 

sindacato di meritevolezza alla luce del principio di proporzionalità”231. 

Per quanto interessa in questa sede, le garanzie negative sono forme convenzionali 

elaborate espressamente dalle parti al fine di conformarsi alla parità di trattamento tra 

creditori ex art. 2741 cod. civ.  

Questo istituto, da un lato, è espressione di autonomia negoziale nell’ambito della 

tutela del credito e, dall’altro lato, è pienamente conforme alla par condicio creditorum, 

senza che possa essere inteso quale causa di dequotazione del principio in esame. 

Infatti, alla luce dell’efficacia obbligatoria delle garanzie negative, nel concorso tra 

i creditori non è ravvisabile alcuna rilevanza della clausola negoziale de qua: “la “clausola 

negativa” mira a rendere effettiva la par condicio creditorum, mantenendo libero e, per 

quanto possibile, intatto il patrimonio del debitore ed impedendo la costituzione di cause 

di prelazione. Con la sua stipulazione si garantisce al finanziatore che egli non si troverà 

in una posizione subordinata rispetto agli altri successivi creditori del medesimo debitore, 

in caso di insolvenza di quest'ultimo”232. 

Da ultimo, giova evidenziare che le garanzie negative sono precipuamente 

finalizzate ad evitare la costituzione di cause di prelazione da parte del debitore, 

valorizzando, così, la parità di trattamento tra tutti i suoi creditori.  

 

 
231 M. ANGELONE, Nuove forme di garanzia e “legalità costituzionale”, in Giust. Civ., 2017, 925. 

232 G. PIEPOLI, Le “garanzie negative”, cit., 436. 
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CAPITOLO 4 

LA PAR CONDICIO CREDITORUM NEL RAPPORTO TRA I 

PRIVATI: CONCLUSIONI 

 

Sommario: 1. La par condicio creditorum nei rapporti tra privati: conclusioni; 1.1

 La par condicio creditorum è una regola di rango ordinario, priva del connotato di 

“principio”; 1.2 La par condicio creditorum può essere intesa quale parità cronologica e 

quale parità distributiva nel soddisfacimento del credito; 1.3 La par condicio creditorum 

disciplina il concorso tra creditori che si soddisfano su uno stesso patrimonio. Le 

fattispecie di limitazione della responsabilità patrimoniale non incidono sulla par 

condicio creditorum; 1.4 La par condicio creditorum non limita il potere di disposizione 

del soggetto, il quale può disporre del proprio patrimonio secondo le regole di autonomia 

negoziale ex art. 1322 cod. civ. I rimedi per gli atti pregiudizievoli per il concreditore 

sono l’azione di nullità e l’azione revocatoria; 1.5 Le deroghe alla par condicio 

creditorum sono esclusivamente di fonte normativa; 1.6 Le deroghe alla par condicio 

creditorum devono rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità ex art. 3 Cost. 

 

1. La par condicio creditorum nel rapporto tra i privati: conclusioni 

Come anticipato nel capitolo precedente, il fenomeno di indebolimento o di 

dequotazione della par condicio creditorum descrive secondo taluni interpreti lo stato 

attuale del concorso tra creditori, ove il soddisfacimento del credito si realizza spesso 

mediante strumenti preferenziali, a discapito della par condicio creditorum. 

La ricognizione degli istituti presentata in queste pagine ha permesso, in primis, di 

delineare la loro natura e i loro caratteri essenziali e, in secundis, di indagarne il rapporto 

con la regola della parità di trattamento. 

L’intento dell’indagine è stato quello di verificare all’interno dell’ordinamento 

civilistico la presenza di fattispecie eccezionali che negli ultimi anni hanno 

potenzialmente contribuito alla dequotazione della regola, a favore della preferenza. 

A ben vedere, l’analisi svolta per ciascun istituto ha condotto a conclusioni 

differenti in punto di parità di trattamento e preferenza: 

a) proliferazione dei privilegi: l’introduzione normativa dei privilegi deve 

ritenersi, senza particolari esitazioni, quale causa dell’indebolimento della par 

condicio creditorum. Come già compiutamente sostenuto dalla dottrina più 
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risalente1, l’aumento eccessivo delle ipotesi di privilegio, quale prelazione con 

origine normativa, incide sulla parità di trattamento, riducendo e restringendo 

la sua portata in caso di concorso dei creditori; 

b) pegni speciali: l’introduzione normativa dei pegni speciali deve ritenersi, senza 

particolari esitazioni, quale causa di indebolimento della par condicio 

creditorum. Negli ultimi anni, il legislatore ha elaborato forme tipiche e speciali 

di pegno, che possono essere selezionate dagli operatori economici in 

alternativa al pegno previsto dal codice civile. Questi pegni speciali 

costituiscono cause legittime di prelazione in quanto attribuiscono la preferenza 

pignoratizia nel concorso dei creditori: la loro presenza nell’ordinamento 

restringe il criterio della parità a favore della preferenza. 

c) pegno omnibus: la clausola contrattuale omnibus ha efficacia esclusivamente 

obbligatoria tra le parti del rapporto di pegno e, nei termini sopraesposti, questo 

modello di pegno anomalo non sembra contribuire al fenomeno di 

indebolimento della par condicio creditorum. Nel concorso con gli altri 

creditori, il creditore pignoratizio omnibus non è titolare di una preferenza nella 

fase distributiva;  

d) pegno rotativo: la clausola di rotatività non sembra alterare la posizione dei 

creditori in concorso poiché il pegno rotativo attribuisce la medesima preferenza 

del pegno tradizionale. Nel concorso tra i creditori, il creditore pignoratizio 

“ordinario” e quello dotato di rotatività si trovano, invero, in una posizione 

analoga di preferenza, non essendo il secondo avvantaggiato dall’operazione di 

sostituzione della res. L’eventuale pregiudizio agli altri creditori è evitato dal 

requisito secondo cui il bene nuovo, sostitutivo, deve avere lo stesso valore 

economico della res originaria. 

e) pegno senza spossessamento: il pegno senza spossessamento è un contratto 

valido che produce effetti esclusivamente nel rapporto tra le parti, senza che ci 

sia una diretta incidenza sull’eguaglianza dei creditori in concorso. Considerato 

che in assenza di datio rei il creditore pignoratizio non potrebbe opporre una 

prelazione nei confronti dei concreditori, questo modello di pegno anomalo, di 

origine convenzionale, non contribuisce al fenomeno di indebolimento della par 

condicio creditorum.  

 
1 S. CICCARELLO, Privilegio del credito e uguaglianza dei creditori, Milano, 1983. 
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La figura del pegno mobiliare non possessorio di cui al D.L. 18 aprile 2016, n. 

59, avente fonte normativa, è, invece, rilevante nell’ambito della dequotazione 

della par condicio creditorum, essendo tale fattispecie riconducibile alla 

categoria dei “pegni speciali” di cui alla lett. b). 

f) patto marciano: il patto marciano attribuisce al creditore la facoltà di soddisfarsi 

direttamente su un bene mediante alcune attività stragiudiziali, così 

raggiungendo il soddisfacimento del credito in tempi più celeri e con costi 

minori rispetto a quelli delle procedure esecutive ordinarie. Si ritiene che esso 

non costituisce una deroga all’art. 2741 cod. civ. poiché non attribuisce una 

prelazione in senso stretto al creditore. Il patto marciano opera, invero, su un 

livello diverso da quello del concorso dei creditori ex art. 2741 cod. civ. e, in 

particolare, esso costituisce un atto dispositivo attributivo di una preferenza 

specifica per il creditore.  

g) atti di destinazione e separazione patrimoniale: le limitazioni della 

responsabilità patrimoniale incidono direttamente sull’art. 2740 cod. civ., senza 

tuttavia derogare alla par condicio creditorum di cui all’art. 2741 cod. civ., che 

opera su un piano differente. Infatti, non vi sarà alcun concorso di creditori e, 

dunque, non sarà applicabile l’art. 2741 cod. civ. se l’unico debitore è obbligato 

verso più creditori, i quali si soddisfano su patrimoni differenti. Viceversa, 

nell’ipotesi di concorso di creditori rispetto a un unico patrimonio separato e/o 

generico, la distribuzione del ricavato è comunque regolata dalla parità di 

trattamento. Quindi, nell’ambito di un patrimonio separato e in assenza di cause 

di prelazione, il soddisfacimento di più creditori è regolato dalla parità di 

trattamento ex art. 2741 cod. civ. 

h) garanzie negative: le garanzie negative sono clausole convenzionali ad effetto 

obbligatorio, che sono conformi alla par condicio creditorum in quanto esse non 

incidono sull’ordine di soddisfacimento dei creditori e non sono dotate di 

efficacia erga omnes. Peraltro, le garanzie negative sono precipuamente 

finalizzate ad evitare la costituzione di cause di prelazione da parte del debitore, 

valorizzando, così, la parità di trattamento tra tutti i suoi creditori. 

Alla luce di quanto così sintetizzato, è possibile presentare le seguenti conclusioni 

sulla domanda di ricerca proposta all’inizio dell’elaborato: 

A. La par condicio creditorum è una regola di rango ordinario, priva del 

connotato di “principio generale”; 
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B. La par condicio creditorum può essere intesa quale parità cronologica e quale 

parità distributiva nel soddisfacimento del credito; 

C. La par condicio creditorum disciplina il concorso tra creditori che si 

soddisfano su uno stesso patrimonio. Le fattispecie di limitazione della 

responsabilità patrimoniale non incidono sulla par condicio creditorum; 

D. La par condicio creditorum non limita il potere di disposizione del soggetto, il 

quale può disporre del proprio patrimonio secondo le regole di autonomia 

negoziale ex art. 1322 cod. civ. I rimedi per gli atti pregiudizievoli per il 

concreditore sono l’azione di nullità e l’azione revocatoria; 

E. Le deroghe alla par condicio creditorum sono esclusivamente di fonte 

normativa; 

F. Le deroghe alla par condicio creditorum devono rispettare i principi di 

ragionevolezza e proporzionalità ex art. 3 Cost. 

A questo punto, giova approfondire la portata di queste affermazioni al fine di 

presentare conclusioni organiche e lineari sull’argomento dell’elaborato. 

 

1.1. La par condicio creditorum è una regola di rango ordinario, priva del 

connotato di “principio generale” 

Nella letteratura giuridica, la par condicio creditorum è solitamente accompagnata 

al concetto di principio; infatti, gli interpreti utilizzano diffusamente l’endiadi “principio 

della par condicio creditorum”. 

Da questa definizione emerge l’impostazione tradizionale che tende a ricondurre la 

par condicio creditorum nell’ambito dei principi generali dell’ordinamento giuridico. 

A ben vedere, alla luce delle considerazioni sopraesposte, occorre anzitutto 

ragionare sulla classificazione della par condicio creditorum, che potrebbe essere intesa 

quale “principio” oppure quale “regola” dell’ordinamento giuridico. 

Innanzitutto, lo stesso concetto di “principio” è complesso e discusso2: “non vi è 

una definizione stipulativa universalmente accreditata dei principi. Ogni autore ne dà la 

 
2 Sul tema dei principi generali, si veda: A. FALZEA, I principi generali del diritto, in Riv. dir. civ., 1991, 

455 ss.; G. ALPA, Casi scelti in tema di principi generali, Padova, 1997, 1 ss.; G. ALPA, I principi 

generali, Milano, 2006, 3 ss. 

La complessità dell’argomento è evidenziata da G. ALPA, I principi generali, cit., 28, secondo cui la 

“coesistenza di significati e di ruoli esclude che le diverse tesi via via affacciatesi nell’itinerario accidentato 

dei principi possano considerarsi definitive o esaustive”.  
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propria definizione. (…) Questo giustifica la diffidenza di quanti considerano i principi 

«scatole vuote» che l’interprete riempie come meglio gli aggrada, per poter raggiungere 

lo scopo che voleva perseguire”3. 

Lo stesso Autore precisa, altresì, che “tra le diverse concezioni di principio, due, in 

particolare, si contendono il campo: quella che ritiene il principio una regola generale che 

si fonda sulle (o si induce dalle) regole espresse dall’ordinamento; quella che considera il 

principio un prius, metagiuridico o extralegislativo; se i principi preesistono alle norme, 

le norme non sono che la «manifestazione sensibile» del principio”4. 

A ben vedere, il concetto di principio è presente nel nostro ordinamento con 

un’ulteriore accezione. 

In particolare, l’art. 12 disp. prel. cod. civ. cita i “principi generali dell’ordinamento 

giuridico”, riconoscendo espressamente la loro rilevanza legale e, in particolare, 

attribuendo a tali principi la funzione di integrazione del diritto in caso di lacuna 

normativa. Nell’economia di questa disposizione, i principi generali costituiscono un 

criterio interpretativo della legge che opera quando il caso rimane dubbio e non sia stato 

possibile applicare l’analogia legis. 

La formula dell’art. 12 disp. prel. cod. civ. “sembrerebbe consentire solo l’uso 

interpretativo-integrativo dei principi; e si badi non di tutti i principi del diritto, ma solo 

di quelli così generali da essere propri dell’ordinamento giuridico dello Stato”5. 

Dunque, nella prospettiva dell’art. 12 disp. prel. cod. civ., il principio generale è 

uno strumento utilizzabile nell’attività di interpretazione della legge. 

Alla luce di quanto rilevato, il concetto di “principio” può assumere questi tre 

significati e funzioni: 

a) il principio quale regola generale che si fonda sulle (o si induce dalle) regole 

espresse dall’ordinamento; 

b) il principio quale regola naturale, metagiuridica o extralegislativa; 

 
3 G. ALPA, I principi generali, cit., 9. 

L’Autore evidenzia, altresì, la pluralità di funzioni attribuibili al principio generale, tra cui si individuano: 

a) la funzione integrativa, quando il principio ha la funzione di colmare le lacune dell’ordinamento 

giuridico; b) la funzione costruttiva, quando il principio ha la funzione di dare fondamento e costituire un 

istituto; c) la funzione programmatica, quando il principio ha la funzione di indirizzare il legislatore. 

4 G. ALPA, I principi generali, cit., 9. 

5 G. ALPA, I principi generali, cit., 288. 
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c) il principio quale criterio di interpretazione della legge con la funzione di 

integrare eventuali lacune. 

Sul rapporto tra par condicio creditorum e il connotato di principio, autorevole 

dottrina ha evidenziato come tale istituto venga diffusamente qualificato quale principio: 

“nel settore del diritto fallimentare è applicato con grande frequenza il principio del 

trattamento paritetico dei creditori: anche nelle massime redazionali, estratte dalle 

motivazioni delle sentenze, si riscontra spesso l’uso di questo principio, espresso in lingua 

latina (…). Anche in questo caso, tuttavia, occorre muoversi con cautela: la dottrina è 

assai critica sull’uso indifferenziato e totalizzante del principio; la giurisprudenza 

riconosce molte deroghe ad esso”6. 

In particolare, è messa in discussione la valenza di principio alla luce 

dell’interpretazione restrittiva della portata della par condicio creditorum: “si può 

convenire con quanti ne sottolineano il valore relativo, e non assoluto, generale, ma non 

onnicomprensivo, circoscritto e concreto, ma non astratto e inderogabile”7. 

Occorre dunque chiedersi: la par condicio creditorum può essere ricondotta a una 

delle tre categorie di principio sopra esposte? 

Innanzitutto, si ritiene che la parità di trattamento non costituisce un principio nel 

senso inteso dalla lett. a), ossia quale regola generale che deriva dal sistema legislativo 

espresso: invero, la parità di trattamento è una regola con un’espressa base normativa (art. 

2741 cod. civ.), la quale si applica in presenza di precisi presupposti. 

La par condicio creditorum non è una regola generale ad ampia portata, 

connotata dai caratteri di principio, bensì è una regola specifica di fonte ordinaria. 

La medesima conclusione deve, altresì, essere affermata in riferimento alla nozione 

di principio di cui alla lett. b): la parità di trattamento non è un principio pregiuridico, non 

è una regola naturale preesistente all’ordinamento giuridico.  

Come già approfondito nel Capitolo I par. II, la concezione naturale e pregiuridica 

della par condicio creditorum è criticata dalla dottrina prevalente poiché essa è, ex 

adverso, regola di diritto, espressa da norme di legge. 

Da ultimo, occorre interrogarsi sulla categoria di principio di cui alla lett. c), che fa 

riferimento ai “principi generali dell’ordinamento giuridico”, i quali costituiscono il 

fondamento dell’analogia iuris. 

 
6 G. ALPA, Casi scelti in tema di principi generali, cit., 27. 

7 G. ALPA, Casi scelti in tema di principi generali, cit., 28.  
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Anche sotto questo profilo, si ritiene che la par condicio creditorum non è dotata 

delle caratteristiche di genericità e assolutezza che sono, invece, presenti nell’ambito dei 

principi generali dell’ordinamento giuridico: la regola di distribuzione proporzionale del 

ricavato si applica nei casi previsti dalla legge e non potrebbe essere imposta in forza 

dell’analogia iuris. 

Quest’ultima considerazione trova un precipitato applicativo in riferimento alla 

procedura di liquidazione volontaria della società, la cui modalità di liquidazione del 

ricavato non è prevista dalla legge e, sulla base di tale lacuna normativa, è oggetto di un 

dibattito all’interno del panorama dottrinale e giurisprudenziale. 

Per sintetizzare i termini del problema, si rileva che il sistema civilistico presenta 

svariate tipologie di liquidazione del patrimonio, che non necessariamente richiedono 

l’intervento dell’autorità giudiziaria; in riferimento a quelle procedure per cui non è 

espressamente prevista l’applicazione della regola di cui all’art. 2741 cod. civ. – quale la 

liquidazione societaria –, ci si interroga se, stante la lacuna normativa, la par condicio 

creditorum possa essere classificata quale “principio generale dell’ordinamento 

giuridico” e, pertanto, possa essere imposta quale modalità di distribuzione del ricavato. 

Anzitutto, si rileva che per alcune procedure di liquidazione il legislatore ha 

espressamente manifestato le regole di distribuzione del ricavato: si fa riferimento, ad 

esempio, alla procedura di liquidazione delle associazioni riconosciute8 oppure alla 

procedura di liquidazione dell’eredità beneficiata9. 

 
8 La liquidazione delle persone giuridiche di cui al Libro I è disciplinata dagli artt. da 11 a 21 disp. att. cod. 

civ. e, in particolare, l’art. 16 prevede che “quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio 

dell’ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 304, 308, 309, 310, 311, 312 e 

313 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, ossia secondo l’ordine di distribuzione dell’art. 211 

D. lgs. n. 14/2019. Questa disposizione prevede la preferenza dei crediti prededucibili e dei crediti dotati di 

prelazione legittima; “per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito 

per cui ciascuno di essi sia stato ammesso”, ossia secondo la par condicio creditorum. 

9 La liquidazione concorsuale dell’eredità beneficiata si verifica in caso di opposizione da parte dei creditori 

del de cuius o dei legatari oppure in caso di scelta dell’erede: a seguito della liquidazione dell’attivo, 

“l’erede forma, sempre con l’assistenza del notaio, lo stato di graduazione. I creditori sono collocati secondo 

i rispettivi diritti di prelazione. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione 

l’attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti” (art. 499, co. 2, cod. civ.). Questa è una 

procedura concorsuale di stampo privatistico, la cui distribuzione si ispira alla par condicio creditorum, 

salvo la preferenza per i creditori dotati di cause legittime di prelazione. 
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La liquidazione societaria è, invece, priva di regolamentazione normativa sul 

punto10: invero, è discusso se il liquidatore debba distribuire il ricavato secondo l’ordine 

di graduazione dei creditori, tenendo conto delle cause legittime di prelazione e della par 

condicio creditorum per i creditori della stessa classe, oppure se egli possa distribuire il 

ricavato liberamente secondo il criterio del prior in tempore potior in iure11. 

In questa sede, si intende brevemente delineare gli orientamenti sul tema al fine di 

evidenziare le ripercussioni pratiche della classificazione della par condicio creditorum 

quale principio oppure quale regola ordinaria. 

Il primo orientamento esclude l’applicabilità della par condicio creditorum alla 

liquidazione societaria: in questo caso, si ritiene che la distribuzione proporzionale non 

sia un obbligo per il liquidatore poiché essa non costituisce un principio generale delle 

liquidazioni concorsuali, bensì essa si applica in presenza di precipua base normativa 

oppure, in sua assenza, in caso di scelta discrezionale da parte del liquidatore12. 

In questo senso, si pone un orientamento giurisprudenziale risalente nel tempo, 

secondo cui “la liquidazione ordinaria della società non ha lo scopo di tutelare la par 

condicio creditorum ma quello di definire i rapporti in corso, sottoponendo 

indistintamente tutti i creditori, privilegiati e chirografari, al medesimo trattamento, e 

 
10 La lacuna normativa sussiste sia per le società di persone sia per le società di capitali: il legislatore 

disciplina le fasi liquidatorie, le modalità e le tempistiche di nomina del liquidatore nonché la responsabilità 

del liquidatore. Non vi è, tuttavia, alcuna previsione sull’ordine di pagamento dei creditori societari. 

11 Sul tema, si veda: E. MIGLIACCIO, «Concorsualità liquidatoria». Spunti per una ricostruzione 

sistematica, in Riv. dir. impr., 2019, 235 ss.; A. CAPRARA, Parità di trattamento dei creditori sociali e 

doveri del liquidatore, in Giur. comm., 2018, 539 ss.; F. RIGANTI, Par condicio creditorum e procedure 

di liquidazione di una società di capitali, in Giur. it., 2015, 393 ss. 

12 In questo senso si pone autorevole dottrina: E. MIGLIACCIO, «Concorsualità liquidatoria». Spunti per 

una ricostruzione sistematica, cit., 262, che, a seguito di un approfondito iter argomentativo, conclude che 

la par condicio creditorum “non ha natura di principio generale immanente al nostro sistema e non è diretta 

derivazione del principio di eguaglianza, ma che è regola di ragionevolezza, sempre recessiva dinanzi ad 

altra regola posta dalla legge o dall’autonomia privata – solo allorché si versi in ipotesi di liquidazione 

coattiva e laddove difetti altra regola di ripartizione; o, in caso di liquidazione volontaria, solo allorché sia 

la sua mancata attuazione a tradursi nella violazione del canone della uguaglianza e ragionevolezza”. Sulla 

stessa linea, A. CAPRARA, Parità di trattamento dei creditori sociali e doveri del liquidatore, cit., 555, il 

quale esclude la responsabilità del liquidatore societario che non applica la par condicio creditorum nella 

fase liquidativa poiché “anche laddove l’obbligo di rilevare l’insolvenza vi sia, a questo non è ricollegato 

l’automatismo dell’applicazione della par condicio creditorum, bensì l’obbligo di attivare percorsi di tutela 

dei creditori che sono ispirati (o fanno diretta applicazione) della parità di trattamento”. 
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mettendoli in grado di essere pagati, entro i limiti delle concrete disponibilità 

patrimoniali, via via che si presentano ad esigere quanto e loro dovuto”13. 

La dottrina prevalente parimenti condivide questa impostazione: in particolare, 

valorizzando la differenza tra concorsualità e parità di trattamento, questo orientamento 

afferma che, anche in presenza di incapienza patrimoniale, la distribuzione del ricavato 

può essere svolto secondo criteri posti dalla legge oppure posti dall’autonomia privata; la 

ripartizione proporzionale è solo una delle modalità liquidatorie, che è invero “reputata la 

regola più ragionevole e adeguata a dirimere il conflitto tra più pretese sul medesimo 

patrimonio”14.  

Il secondo orientamento accoglie, invece, la natura di “principio generale” della par 

condicio creditorum, la quale costituisce il criterio di liquidazione per tutte le procedure 

liquidatorie, anche in assenza di espresso riferimento normativo. 

La giurisprudenza più recente afferma che “il liquidatore di società di capitali ha il 

dovere di procedere a un’ordinata liquidazione del patrimonio sociale, pagando i debiti 

secondo il principio della «par condicio creditorum», pur nel rispetto dei diritti di 

precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione. Egli ha, in particolare, l’obbligo 

di accertare la composizione dei debiti sociali e di riparare eventuali errori od omissioni 

commessi dagli amministratori cessati dalla carica nel rappresentare la situazione 

contabile e patrimoniale della società, riconoscendo debiti eventualmente non appostati 

nei bilanci e graduando l’insieme dei debiti sociali, dopo averli verificati, in base ai 

privilegi legali che li assistono, il pagamento dei quali deve avvenire prima di quello dei 

crediti non garantiti da cause di prelazione”15. 

Ammettendo la responsabilità del liquidatore in caso di mancata applicazione della 

par condicio creditorum nella fase distributiva, tali pronunce hanno, a monte, accolto la 

tesi secondo cui tale regola opera quale principio generale nell’ambito delle procedure 

liquidatorie. Giova, comunque, evidenziare che tali pronunce avevano ad oggetto la 

responsabilità del liquidatore e che le stesse pronunce affermano che la ripartizione 

secondo par condicio potrebbe comunque essere esclusa dal liquidatore in caso di 

 
13 C. Cass., 26 aprile 1968, n. 1273. Sulla stessa linea, C. Cass., 25 marzo 1970, n. 792. 

14 E. MIGLIACCIO, «Concorsualità liquidatoria». Spunti per una ricostruzione sistematica, cit., 255. 

15 C. Cass., 15 gennaio 2020, n. 521, in Foro it., 2020, 3, I, 907. 

Sulla stessa linea, nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano, Sez. Impresa, 15 giugno 2015, in Giur. 

comm., 2018, 536 ss.; Trib. Genova, 2 aprile 2013, in Società, 2014, 301 ss. 
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valutazione di capienza del patrimonio nonché in caso di altre esigenze che impongono 

l’applicazione di altri criteri distributivi. 

Il tema appare, dunque, ancora aperto; i limiti della presente trattazione non 

permettono di approfondire ulteriormente in ordine alle procedure liquidatorie volontarie 

e stragiudiziali. 

Giova, comunque, evidenziare che secondo una tesi autorevole, che si intende in 

questa sede condividere, la par condicio creditorum appare estranea al concetto di 

principio generale. 

 

1.2. La par condicio creditorum può essere intesa quale parità cronologica e 

quale parità distributiva nel soddisfacimento del credito 

La regola della par condicio creditorum trova fondamento nell’art. 2741 cod. civ.: 

le conclusioni sul suo significato e sul suo contenuto sono frutto di un’indagine svolta alla 

stregua sia del criterio letterale sia dei criteri di interpretazione storica, sistematica e 

teleologica (Capitolo 1, par. 3). 

In particolare, si può affermare che l’art. 2741 cod. civ. propone un criterio di 

risoluzione del conflitto tra più creditori, i quali fanno valere il proprio credito sul 

medesimo patrimonio del debitore, in caso di inadempimento di quest’ultimo. 

Al fine di interpretare l’art. 2741 cod. civ. nella sua interezza, è possibile 

individuare due profili della par condicio creditorum, valorizzando così la varietà delle 

manifestazioni del concorso di creditori: la parità di trattamento può essere intesa quale 

parità cronologica e quale parità distributiva nella fase di soddisfacimento del credito.  

Per parità cronologica si intende che nella fase di soddisfacimento del credito il 

debitore non è vincolato a un ordine cronologico in quanto la data del sorgere o della 

scadenza del credito non assume rilevanza. In altre parole, il debitore non è vincolato al 

diverso criterio del prior in tempore, potior in iure. 

Per parità distributiva si intende che il ricavato della liquidazione della garanzia 

generica è distribuito secondo una regola di uguaglianza e proporzionalità. 

La par condicio creditorum è, inoltre, una regola avente portata sostanziale: invero, 

essa persegue la funzione di disciplinare i conflitti tra privati nella fase di soddisfacimento 

del credito. Si possono individuare almeno due ragioni per sostenere che la regola in 

esame non ha mera valenza processualistica: in primis, nell’ordinamento civile le 

procedure liquidatorie non si svolgono esclusivamente avanti all’autorità giurisdizionale, 
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bensì possono svolgersi in ambito stragiudiziale, ossia al di fuori del processo16; in 

secundis, la par condicio creditorum non si limita a costituire una regola di distribuzione 

del ricavato, bensì può essere intesa quale irrilevanza del criterio temporale nella fase di 

soddisfacimento del credito in forza del richiamato suo primo significato. 

Da ultimo, è opportuno evidenziare che, analizzato il binomio regola – eccezione 

di cui all’art. 2741 cod. civ., la parità di trattamento (regola) può essere derogata dalle 

cause legittime di prelazione, le quali attribuiscono un diritto di preferenza (eccezione). 

 

1.3. La par condicio creditorum disciplina il concorso tra creditori che si 

soddisfano su uno stesso patrimonio. Le fattispecie di limitazione della responsabilità 

patrimoniale non incidono sulla par condicio creditorum 

Come analizzato nel Capitolo I par. 1.1., i requisiti applicativi dell’art. 2741 cod. 

civ. sono due: 

a) pluralità di creditori per uno stesso debitore; 

b) unicità del patrimonio su cui i creditori si soddisfano. 

Questo secondo presupposto – l’unicità del patrimonio aggredibile – costituisce il 

punto di partenza per presentare una conclusione in ordine al rapporto tra le limitazioni 

della responsabilità patrimoniale e la par condicio creditorum. 

E, in particolare, si rileva che la separazione patrimoniale attiene alle limitazioni 

della responsabilità patrimoniale; la par condicio creditorum si trova su un piano 

differente in quanto questa regola è applicabile in caso di unicità del patrimonio. 

Dunque, i patrimoni destinati e separati sono fattispecie che incidono sul piano della 

responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 cod. civ., rimanendo estranei all’istituto 

della parità di trattamento tra concreditori. 

Questa conclusione trova giustificazione nella nozione e portata dell’art. 2740 cod. 

civ.: “la nozione di limitazione della responsabilità va invece ricavata dal coordinamento 

dei due commi dell’art. 2740 c.c., che sono parti di un unico meccanismo unitario: 

 
16 La liquidazione giudiziale di cui al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019) è, 

infatti, la principale ma non unica procedura concorsuale finalizzata alla liquidazione del patrimonio e alla 

successiva distribuzione del ricavato tra i creditori. Sul piano sostanziale, si fa riferimento, ad esempio, alla 

procedura di liquidazione della società e alla procedura di liquidazione dell’eredità beneficiata, le cui 

discipline prevedono quale soggetto liquidatore, rispettivamente, il liquidatore nominato dall’assemblea 

straordinaria (art. 2487 cod. civ.) e il notaio (art. 499 cod. civ.). 

Sul punto, si rinvia a quanto approfondito nel Capitolo 3, par. 7.1. 
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composto dal primo comma, per il quale la responsabilità colpisce tutti i beni del debitore, 

indicando quindi il contenuto precettivo dell’istituto, rispetto al quale il secondo, 

aggiungendo che le limitazioni di responsabilità sono ammesse solo nei casi di legge, 

assume significato coerente leggendolo in modo coordinato e sistematico con la 

precedente individuazione della responsabilità con il complesso dei beni del debitore. In 

tal senso, allora, si configura una limitazione di responsabilità ogni volta che il debitore, 

appunto in quanto responsabile con l’intero patrimonio, veda nondimeno sottratti alcuni 

dei propri beni da tale responsabilità”17. 

Ebbene, le fattispecie di separazione patrimoniale non hanno la funzione di 

introdurre una causa di preferenza nei confronti di taluni creditori, bensì esse 

intervengono su un piano diverso e anteriore, ossia su quello della frammentazione della 

garanzia generica. 

Invero, laddove sia presente un patrimonio separato, al momento del 

soddisfacimento del credito non si verificherà alcun concorso di creditori poiché, a monte, 

solo il creditore del patrimonio separato sarà legittimato a soddisfarsi su tali beni. In 

assenza di un concorso di creditori, dunque, non sarà applicabile l’art. 2741 cod. civ. e 

non sarà rilevante la par condicio creditorum18. 

Dunque, il diverso piano operativo degli artt. 2740 e 2741 cod. civ. fonda e 

giustifica la considerazione per cui le separazioni patrimoniali non incidono sulla 

par condicio creditorum e, pertanto, esse non sono causa del fenomeno di 

indebolimento di tale regola. All’art. 2741 cod. civ. sono riconducibili esclusivamente 

le cause di prelazione e non le fattispecie di separazione patrimoniale19.  

Giova, comunque, evidenziare che le fattispecie di separazione patrimoniale 

assumono notevole rilevanza nel più ampio ambito del sistema di tutela del credito e, in 

particolare, esse hanno l’effetto di frammentare la garanzia generica, con la possibile 

conseguenza di aumentare il rischio di incapacità del debitore stesso a soddisfare 

prontamente e interamente le proprie obbligazioni. 

 
17 G. SICCHIERO, La responsabilità patrimoniale, in Trattato di diritto civile, a cura di R. Sacco, Torino, 

2011, 86.  

18 Sul punto, occorre comunque evidenziare che la separazione patrimoniale non neutralizza in toto la 

formazione del concorso di creditori: è, infatti, possibile che rispetto a un patrimonio separato si formi un 

concorso tra i creditori legittimati a rivalersi su detti beni e che, conseguentemente, per tale patrimonio sia 

applicabile la parità di trattamento. 

19 In questo senso, E. MIGLIACCIO, Parità di trattamento e concorso dei creditori, Napoli, 2012, 84 ss. 
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Sulle limitazioni della responsabilità, occorre presentare due considerazioni, le 

quali, pur non riguardando direttamente la par condicio creditorum, contribuiscono a una 

più organica visione delle tendenze evolutive presenti nel settore della tutela del credito: 

a) nel sistema di tutela del credito, l’autonomia negoziale trova ampio spazio di 

realizzazione in quanto l’art. 1322 cod. civ. attribuisce alle parti il potere di 

disporre del proprio patrimonio, nel rispetto della legge e al fine di realizzare 

interessi meritevoli di tutela. In particolare, il combinato disposto degli artt. 

1322, co. 2, e 2645 ter cod. civ. ha notevolmente ampliato gli spazi di 

limitazione della responsabilità patrimoniale, pur restando “ferma la regola che 

il titolo fondante della separatezza è la legge, la quale dispone direttamente 

oppure stabilisce i casi nei quali essa offre uno strumento per realizzare in va 

negoziale il medesimo fenomeno”20.  

Le fattispecie di separazione patrimoniale sono, pertanto, espressione diretta di 

una norma di legge oppure espressione dell’autonomia negoziale richiamata da 

una norma di legge.  

E, inoltre, nel caso della separazione patrimoniale, occorre qualificare tale atto 

quale atto dispositivo; tale natura dispositiva comporta l’assoggettabilità 

dell’atto all’azione revocatoria, da intendersi quale rimedio del creditore in 

presenza di condotte abusive e pregiudizievoli del debitore disponente21.  

b) nel sistema di tutela del credito, la tendenza alla specializzazione della garanzia 

patrimoniale ha ampliato le forme di separazione patrimoniale, anche sulla base 

del rafforzamento dell’autonomia privata. Seppur taluni interpreti abbiano 

evidenziato che “il rapporto tra il primo e il secondo comma dell’art. 2740 cod. 

civ. non è più di regola-eccezione ma vale l’opposto”22, si ritiene di valorizzare 

la prospettiva secondo cui la specializzazione della garanzia non può avere 

l’effetto di stravolgere le puntuali regole del sistema e, in particolare, che tale 

 
20 A. MORACE PINELLI, Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli 

di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche, 

in Commentario del Codice civile Scialoja Branca Galgano, a cura di G. De Nova, Bologna, 2017, 61. 

21 Sul rimedio revocatorio, approfonditamente: U. STEFINI, Destinazione patrimoniale ed autonomia 

negoziale: l’art. 2564 ter c.c., Milano, 2010, 182 ss. 

22 A. MORACE PINELLI, Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli 

di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche, 

cit., 62. 
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specializzazione “non significa soppressione della stessa ma solo una variante 

qualitativa che rappresenta un punto di equilibrio tra tutela del credito e 

interesse della collettività alla rilevanza di destinazioni qualificate del 

patrimonio”23. 

In altre parole, le tendenze evolutive degli ultimi decenni mirano a valorizzare 

le esigenze dei singoli creditori (soprattutto, dei creditori qualificati) e, più in 

generale, dell’intero sistema creditizio; questi interessi devono comunque 

essere perseguiti nel rispetto del dettato normativo e, in particolare, della regola 

di cui all’art. 2740 cod. civ. 

 

1.4. La par condicio creditorum non limita il potere di disposizione del privato, il 

quale può disporre del proprio patrimonio secondo le regole di autonomia negoziale ex 

art. 1322 cod. civ. I rimedi per gli atti pregiudizievoli per il concreditore sono l’azione 

di nullità e l’azione revocatoria 

Si è detto che la par condicio creditorum è una regola per la risoluzione dei conflitti 

che opera nella fase di soddisfacimento del credito. 

Al fine di approfondire la portata della regola, occorre studiare il rapporto tra la par 

condicio creditorum, il diritto di preferenza e l’autonomia privata: ci si interroga, infatti, 

se la parità di trattamento possa costituire un limite all’autonomia privata e alla 

costituzione di forme di tutela preferenziale da parte del debitore o del creditore. 

In altre parole, ci si domanda: qual è l’ampiezza operativa dell’art. 2741 cod. 

civ.? La parità di trattamento può estendersi sino a precludere al privato la 

stipulazione di determinati negozi, che possano avere l’effetto pratico di 

avvantaggiare un creditore specifico rispetto alla massa di creditori dello stesso 

debitore? 

In particolare, richiamando quanto esposto nel Capitolo II24, occorre distinguere le 

due forme di preferenza rilevabili nell’ambito della responsabilità patrimoniale: da un 

 
23 A. MORACE PINELLI, Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli 

di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche, 

cit., 63. 

24 Si rinvia al par. 1.1, in cui sono state analizzate due forme della tutela preferenziale del creditore: in 

primis, la preferenza mediante il riconoscimento di poteri e facoltà che rafforzano la posizione sostanziale 

del creditore, quali ad esempio le modalità alternative e dirette di vendita del bene a garanzia; in secundis 
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lato, la preferenza quale esercizio di poteri di soddisfacimento diretto da parte del 

creditore; dall’altro lato, la preferenza quale priorità nella distribuzione del patrimonio 

liquidato. 

E’, dunque, possibile individuare due modalità di rafforzamento della tutela al 

creditore, che si pongono in rapporto con la par condicio creditorum e con l’autonomia 

negoziale in modo differente: 

a) il rafforzamento della posizione creditoria mediante poteri di espropriazione 

privata, ossia di “poteri modificativi della realtà giuridica in funzione esecutivo-

satisfattiva che – con varietà di sfumature formali – intervengono entro la 

scansione adempimento volontario/esecuzione forzata giurisdizionale, per 

consentire al creditore di «conseguire quanto gli è dovuto» (art. 2910 c.c.) in 

una forma diversa da (e, di regola, concorrente con) il processo esecutivo per 

espropriazione”25; 

b) il rafforzamento della posizione creditoria mediante prelazioni in senso stretto, 

ossia l’attribuzione di una posizione preferenziale nella fase di distribuzione del 

ricavato liquidato (ad esempio, privilegio generale, privilegio speciale, ipoteca, 

pegno e altre prelazioni tipiche). 

Sul punto, occorre accogliere un’impostazione riduttiva della portata dell’art. 2741 

cod. civ. per cui solo la seconda forma di preferenza è riconducibile nell’ambito dell’art. 

2741 cod. civ.   

In merito alla categoria sub a), i poteri di autotutela esecutiva, i poteri di 

espropriazione privata e, più in generale, i poteri di soddisfacimento diretto del credito 

non sono espressione della prelazione di cui all’art. 2741 cod. civ.  

Con l’attribuzione di tali poteri, il creditore è dotato di più intensi mezzi di tutela 

rispetto a quelli previsti in via ordinaria e, di fatto, egli è destinatario di una preferenza 

nel soddisfacimento del credito. Questa preferenza di fatto non è, tuttavia, fonte di 

una priorità distributiva o di una prelazione in senso stretto ed essa non costituisce 

una deroga alla par condicio creditorum.  

 

la preferenza mediante il riconoscimento della prelazione in senso stretto, che comporta la formazione delle 

classi di creditori. 

25 V. CONFORTINI, Primato del credito, Napoli, 2020, 144. 
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In questi casi, il creditore non può far valere una posizione privilegiata nell’ambito 

del concorso tra i creditori; i poteri che sono attribuiti dalle forme di autotutela esecutiva 

possono essere fatti valere solo nel rapporto con il debitore. 

Dunque, si ritiene che tali istituti non abbiano l’effetto di attribuire una causa 

legittima di prelazione e, dunque, non sono soggetti alla riserva di legge di cui all’art. 

2741 cod. civ., essendo dunque ammessa l’autonomia negoziale di cui all’art. 1322, co. 

2, cod. civ. 

In altre parole, la preferenza derivante dai poteri di espropriazione privata 

non richiede una base normativa e non è disciplinata dalle regole e dai limiti delle 

cause legittime di prelazione, bensì tale preferenza trova fondamento in un atto 

negoziale. 

Nell’ambito di questo panorama, “si pensi, a tal riguardo, ai contratti di garanzia 

finanziaria introdotti dal d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170, alle lettere di patronage, alle 

garanzie autonome accompagnate dalla clausola «a prima richiesta», alle fideiussioni 

omnibus, alle tante ipotesi di pegno anomalo, alle garanzie rotative e via discorrendo. Si 

tratta di strumenti in grado di garantire sicurezza alla realizzazione del credito rendendo 

meno gravosa la concessione della garanzia per il debitore”26.  

Facendo riferimento alla ricognizione proposta nel Capitolo III, possono essere 

ricondotti all’interno di questa categoria il patto marciano generale27 e i pegni anomali 

convenzionalmente costituiti, ossia aventi effetti esclusivamente inter partes28. 

Infatti, il pegno omnibus, costituito per crediti futuri o indeterminati oppure per cose 

future o indeterminate, è inopponibile ai terzi, non attribuendo pertanto una posizione 

privilegiata ai sensi dell’art. 2741 cod. civ.; nel pegno senza spossessamento i poteri di 

soddisfacimento diretto sul bene potrebbero essere esercitati con la sola cooperazione del 

debitore, il quale conserva il dominio della res e, in ogni caso, la clausola di non 

 
26 M. PORCELLI, Profili evolutivi della responsabilità patrimoniale, cit., 211. 

27 Si tratta del negozio giuridico espressione di autonomia privata, che costituisce uno strumento di 

autotutela esecutiva e che riconosce al creditore il diritto di ottenere in proprietà il bene del debitore, quale 

surrogato dell’adempimento, con l’obbligo di restituzione del surplus; si realizza, così, una preferenza di 

fatto per il creditore rispetto agli altri concreditori, i quali potranno soddisfarsi sul patrimonio debitorio 

esclusivamente mediante le ordinarie procedure esecutive. Cfr. Cap. III, par. 4. 

28 Si tratta del pegno omnibus, del pegno rotativo e del pegno senza spossessamento, al di fuori delle 

fattispecie tipizzate dal legislatore che alla luce della base normativa espressa costituiscono cause legittime 

di prelazione in senso stretto. Cfr. Cap. III, parr. 3.2., 3.3., 3.4. 
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spossessamento non è opponibile ai terzi; il patto marciano non attribuisce al creditore 

una posizione di preferenza ex art. 2741 cod. civ. 

In merito alla categoria sub b), l’art. 2741 cod. civ. costituisce il fondamento 

normativo delle prelazioni in senso stretto (privilegi, pegno, ipoteca, ma anche le altre 

prelazioni legali), le quali costituiscono una deroga normativa alla par condicio 

creditorum.  

Il carattere distintivo di questi istituti è quello di attribuire una preferenza dotata di 

efficacia erga omnes e di efficacia reale in forza della quale si forma una classe di creditori 

privilegiati, destinatari del ricavato liquidato in via anticipata rispetto al restante ceto 

creditorio. L’elemento della realità e dell’efficacia erga omnes caratterizzano le deroghe 

alla par condicio creditorum, così come riconducibili all’art. 2741 cod. civ. 

L’attuazione di questa preferenza si svolge sia nelle procedure concorsuali 

giurisdizionali (ad esempio, la procedura di liquidazione giudiziale o la procedura 

esecutiva con intervento di terzi creditori) sia nelle procedure concorsuali stragiudiziali 

(ad esempio, la procedura di liquidazione dell’eredità beneficiata o la procedura di 

liquidazione delle associazioni). 

Si individua così una linea di confine all’interno delle forme di rafforzamento 

della posizione creditoria: da un lato, le prelazioni in senso stretto che operano sul 

piano della priorità distributiva e dell’art. 2741 cod. civ., dall’altro lato, i poteri di 

soddisfacimento diretto sul bene che rimangono estranei al piano dell’art. 2741 cod. 

civ. 

Ciò detto, occorre delineare il rapporto tra queste due categorie con il principio di 

autonomia privata ex art. 1322 cod. civ. 

Nel rapporto tra prelazioni in senso stretto e autonomia privata, si condivide 

l’orientamento secondo cui “nella nostra esperienza giuridica, pertanto, l’eguale diritto 

dei creditori si configura, a livello sostanziale, come limite all’autonomia privata del 

debitore nel costituire legittimamente situazioni di preferenza a favore di uno o più dei 

suoi creditori”29. 

La par condicio creditorum limita l’autonomia negoziale dei privati; le cause 

legittime di prelazione sono soggette al principio di tipicità legale. Le tendenze 

evolutive del sistema non possono superare la tassatività legale che emerge 

chiaramente dall’art. 2741 cod. civ. 

 
29 G. TUCCI, voce: Garanzia, in Dig. it., 1992, par. 12. 
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Al di fuori delle cause legittime di prelazione, le parti del rapporto obbligatorio 

conservano l’autonomia di disciplinare convenzionalmente anche la fase di 

soddisfacimento del credito, senza che tali atti possano essere censurati sotto il profilo 

della tutela della par condicio creditorum30. 

L’autonomia privata può dunque costituire la base per l’elaborazione e 

l’attribuzione di poteri di autotutela esecutiva, senza che tali convenzioni possano 

incorrere nel vizio di nullità per violazione dell’art. 2741 cod. civ.31. 

In questo caso, la principale finalità perseguita dalle parti è quella del rafforzamento 

della posizione creditoria, da intendersi quale interesse del creditore a essere titolare di 

una serie di poteri e facoltà che possano essere utilizzati in caso di patologia e che 

possano, altresì, condurre a un soddisfacimento rapido e integrale del credito. 

Nell’ambito delle tecniche di protezione del credito, autorevole dottrina ha 

utilizzato l’espressione di «cause atipiche di prelazione», riferendosi “all’esistenza di 

modi diversi di raggiungere la preferenza di un credito, senza adoperare la tecnica delle 

garanzie reali o quella dei privilegi”32. 

Dunque, la par condicio creditorum è una regola che non ha la forza operativa 

di limitare l’autonomia negoziale laddove quest’ultima operi al di fuori delle 

prelazioni in senso stretto nonché laddove essa sia espressione di interessi meritevoli 

di tutela. 

In questa prospettiva, autorevole dottrina ha valorizzato il “progressivo ampliarsi 

degli spazi riconosciuti all’autonomia privata. Si rafforza l’idea di individui e gruppi 

capaci di autodeterminarsi nelle scelte che riguardano la loro sfera giuridica con l’utilizzo 

 
30 Ad esempio, accogliendo la prospettiva che ammette la disponibilità negoziale del «rapporto di 

responsabilità», l’autonomia negoziale potrebbe costituire la base giuridica per un patto avente ad oggetto 

le modalità di soddisfacimento del credito: “in tale prospettiva risulterebbe ammissibile, per esempio, un 

patto di non esercizio della pretesa esecutiva contro la promessa da parte del debitore di fornire una garanzia 

reale o personale a tutela del credito” (S. DEPLANO, L’attualità dell’insegnamento di Vincenzo Roppo, , 

in Il Foro napoletano, 2018, 130). 

31 Potrà costituire oggetto di una diversa indagine la questione sul rapporto tra autonomia privata, poteri di 

autotutela esecutiva e il monopolio sulla giustizia dello stato. La presente indagine si è concentrata sul 

rapporto tra autonomia privata e par condicio creditorum. 

32 M. GARRIDO, Preferenza e proporzionalità nella tutela del credito, Milano, 1998, 174: nell’affrontare 

il tema delle tecniche alternative di protezione del credito, l’Autore fa riferimento alla riserva di proprietà, 

alla cessione di crediti a scopo di garanzia e al pegno negativo (negative pledge posto per evitare che altri 

creditori raggiungano una posizione superiore a quella di un dato creditore). 
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crescente dello strumento contrattuale e di tecniche di risoluzione concordate, anche in 

ambiti tradizionalmente sottratti all’autonomia privata”33.  

Sulla base di quanto sopra evidenziato si può concludere che all’interno del sistema 

di tutela del credito si individuano due modalità di rafforzamento della posizione 

creditoria: 

a) le cause legittime di prelazione richiedono una base normativa; 

b) i poteri di soddisfacimento diretto del credito non rientrano nella portata dell’art. 

2741 cod. civ. e ammettono l’esercizio dell’autonomia negoziale. 

Nell’ambito di questa seconda categoria, i poteri di espropriazione privata non sono 

deroghe alla par condicio creditorum: stante l’assenza del limite di cui all’art. 2741 cod. 

civ., occorre interrogarsi sulla tutela eventualmente riconosciuta agli altri creditori in 

presenza di un istituto di autotutela esecutiva, quale il patto marciano oppure il pegno 

anomalo efficace inter partes. 

Anzitutto, queste convenzioni devono essere qualificate quali atti dispositivi, intesi 

quali negozi con cui un soggetto modifica il proprio patrimonio e i relativi rapporti 

patrimoniali. 

La par condicio creditorum non incide e non limita, infatti, la libertà di disposizione 

del rapporto obbligatorio: invero, creditore e debitore possono regolare il rapporto e la 

sua fase eventuale di patologia anche per mezzo di atti di disposizione del patrimonio, 

come avviene con il patto marciano. 

Accolta la natura dispositiva di questi istituti, si ritiene che la tutela dei concreditori 

si svolge mediante la tutela giurisdizionale. 

La prima forma di tutela è l’azione di nullità dell’atto di disposizione: la 

legittimazione assoluta di tale azione permette a ciascun soggetto – tra cui, appunto, i 

concreditori dello stesso debitore – di far valere il vizio di nullità dell’atto in caso di 

violazione di norme imperative oppure in caso di immeritevolezza degli interessi 

perseguiti ex art. 1322, co. 2, cod. civ. 

Ad esempio, vi sarà nullità della convenzione marciana allorquando il negozio non 

è dotato dei cd. elementi correttivi del marciano, da cui deriva la nullità dell’atto ai sensi 

dell’art. 2744 cod. civ. 

 
33 E. MIGLIACCIO, Appunti sulla par condicio creditorum, in Rass. dir. civ., 2008, 1071. 
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La seconda forma di tutela è l’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ.34, la quale 

costituisce mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, utilizzabile in caso di atti 

dispositivi del debitore pregiudizievoli per il creditore. 

Sul punto, è discussa l’esperibilità dell’azione revocatoria rispetto alla convenzione 

marciana: la dottrina più attenta sull’argomento afferma l’utilizzabilità dell’azione 

revocatoria nei confronti del patto marciano35. 

In particolare, il rimedio revocatorio è individuato quale strumento rimediale verso 

tutti quegli atti di autonomia privata che realizzano un pregiudizio del creditore 

procedente e che, di fatto, costituiscono una preferenza pregiudizievole: sul punto, 

“soltanto ammettendo la via di fuga dell’azione revocatoria, utilmente esperibile come 

schermo rispetto ad operazioni fraudatorie, si può forse pensare che il binomio patto 

marciano – proporzionalità riesca davvero a mostrarsi un’applicazione del principio 

costituzionale, altrimenti eluso, di solidarietà sociale (art. 2 Cost.)”36. 

L’azione revocatoria appare, dunque, la “valvola di sfogo” in presenza degli atti di 

espressione dell’autonomia negoziale che, da un lato, rafforzano la posizione di uno 

specifico creditore e, dall’altro lato, introducono un rischio per tutti gli altri creditori: in 

relazione all’art. 2901 cod. civ., si è evidenziato il “fondamentale ruolo svolto dall’azione 

revocatoria nel bilanciare autonomia negoziale e interessi creditori”37. 

In conclusione, gli istituti di rafforzamento della posizione creditoria non 

costitutivi di prelazioni legittime – quali, il patto marciano o i pegni anomali – non 

rientrano nella portata applicativa dell’art. 2741 cod. civ. e, pertanto, possono essere 

legittimamente costituiti ai sensi dell’art. 1322 cod. civ. 

In questa prospettiva, all’interno del sistema di responsabilità patrimoniale si 

osserva un rafforzamento del ruolo dell’autonomia privata: “l’autonomia negoziale 

operante entro gli schemi predisposti dal legislatore appare oggi ammessa a determinare 

 
34 Sull’azione revocatoria, ex multis: P. GALLO, Azione revocatoria breve, in Dig. It., 2018; C. COSSU, 

voce: Revocatoria ordinaria (azione), in Dig. it., 1998, 456 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, voce: Revocatoria 

(azione), in Enc. giur., 1991. 

35 S. PAGLIANTINI, L’art. 2744 e le alchimie del legislatore: per una prima lettura (ragionata) dell’art. 

48 bis T.U.B., in Nuove leg. civ. comm., 2016, 954 ss. 

36 S. PAGLIANTINI, L’art. 2744 e le alchimie del legislatore: per una prima lettura (ragionata) dell’art. 

48 bis T.U.B., cit., 954. 

37 P. COPPINI, Azione revocatoria e destinazione patrimoniale, tra autonomia negoziale e tutela del 

credito, in Contr. impresa, 2021, 144. 
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evolutivamente un inedito interplay tra debito e responsabilità: l’introduzione di 

fattispecie prodromiche ad agevolare l’adempimento spontaneo, infatti, appare anche 

funzionale ad escludere l’attivazione della responsabilità patrimoniale”38.  

I principali rimedi per le eventuali convenzioni pregiudizievoli sono quelli 

dell’azione di nullità e dell’azione revocatoria.  

 

1.5. Le deroghe alla par condicio creditorum sono esclusivamente di fonte 

normativa 

All’interno del sistema del credito, le cause legittime di prelazione perseguono la 

finalità di rafforzamento della posizione creditoria; esse attribuiscono una priorità 

distributiva e hanno efficacia erga omnes reale in forza della quale si forma una classe di 

creditori privilegiati, destinatari del ricavato liquidato in via anticipata rispetto al restante 

ceto creditorio. 

Le cause legittime di prelazione costituiscono una deroga alla par condicio 

creditorum ed esse richiedono una base normativa ai sensi dell’art. 2741 cod. civ. 

Alla luce di quanto esposto in questa indagine, si può anzitutto affermare che la par 

condicio creditorum non è un “principio debole” o un “principio indebolito”; bensì essa 

costituisce una regola ordinaria che disciplina la fase dell’inadempimento in caso di 

concorso di creditori. In particolare, la portata operativa della par condicio creditorum 

copre la fase di distribuzione del ricavato in presenza di una procedura concorsuale, sia 

di natura stragiudiziale sia di natura giudiziale. 

Inoltre, occorre affermare l’attualità del principio di tassatività delle cause legittime 

di prelazione: le più recenti tendenze evolutive del sistema di responsabilità patrimoniale 

non hanno indebolito e/o compromesso tale carattere di tipicità.  

Le deroghe alla par condicio creditorum, le quali attribuiscono una posizione 

preferenziale al concreditore, devono essere espressamente previste dal legislatore, non 

potendo esse trovare fonte esclusiva nell’autonomia privata. 

Sotto il profilo rimediale, la tutela della posizione degli altri concreditori, 

dotati di una posizione chirografaria, si trova anzitutto nei principi di 

ragionevolezza e di proporzionalità di cui all’art. 3 Cost.  

In particolare, posto che le prelazioni legittime devono essere definite ex lege, si 

ritiene che, nella fase di introduzione di detta preferenza, il legislatore debba conformarsi 

 
38 S. DEPLANO, L’attualità dell’insegnamento di Vincenzo Roppo, cit., 131. 
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ai principi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza, intesi quali corollari dell’art. 

3 Cost. 

 

1.6. Le deroghe alla par condicio creditorum devono rispettare i principi di 

ragionevolezza e di proporzionalità ex art. 3 Cost. 

Le deroghe alla par condicio creditorum sono espressione dell’attività legislativa 

essendo esse frutto di una scelta discrezionale del legislatore, il quale seleziona specifiche 

fattispecie idonee a costituire forme di preferenza per taluni creditori. 

Come noto, qualsiasi attività legislativa è soggetta al controllo di costituzionalità: 

nel campo delle cause legittime di prelazione e della responsabilità patrimoniale, l’art. 3 

Cost. costituisce un’importante norma parametro sotto i profili della ragionevolezza e 

della proporzionalità39. 

In particolare, l’introduzione nel sistema giuridico di una prelazione impone 

all’interprete di accertare la sua conformità costituzionale; in altre parole, occorre 

interrogarsi sulla ragionevolezza e sulla proporzionalità della prelazione alla luce 

dell’intero ordinamento giuridico. 

Si realizza così un’importante forma di tutela per i concreditori, i quali potranno 

sollecitare il rinvio di costituzionalità alla Corte costituzionale in presenza di prelazioni 

irragionevoli e/o sproporzionate: “il Giudice delle leggi è chiamato a decidere della 

legittimità e dunque della ragionevolezza delle discriminazioni operate «da una legge o 

da un atto avente forza di legge» (art. 134 Cost.) attraverso la valutazione comparativa 

degli interessi e il confronto dei principi in concorso. L’illegittimità costituzionale di una 

disposizione e il controllo dell’«uso distorto della discrezionalità legislativa» dipende, 

cioè, dall’esito negativo del paragone della disposizione interessata con altre disposizioni, 

 
39 Sul principio di ragionevolezza e di proporzionalità, ex multis: G. PERLINGIERI, Profili applicativi 

della ragionevolezza nel diritto civile, Napoli, 2015; Servizio studi della Corte costituzionale, I principi di 

proporzionalità e ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, anche in rapporto alla 

giurisprudenza delle corti europee, in STU 249/a, 2013; P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità 

costituzionale, Napoli, 2006, 433 ss.; G. TUCCI, Cause di prelazione e principi costituzionali, in P. 

RESCIGNO, Autonomia privata individuale e collettiva, Napoli, 2006, 253 ss.; J. LUTHER, voce: 

Ragionevolezza (delle leggi), in Dig. it., Torino, 1997, 341 ss.; A. CERRI, voce: Uguaglianza (principio 

costituzionale di), in Enc. giur. Treccani, agg., XIV, Roma, 2006; A. CERRI, voce: Ragionevolezza delle 

leggi, in Enc. giur. Treccani, agg., XIV, Roma, 2006; F. LAZZARELLI, Ragionevolezza e proporzionalità 

nella conservazione della garanzia patrimoniale: nuovi profili applicativi dell’abuso del diritto, in Rass. 

dir. civ., 2017, 509 ss.  
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al fine di valutare se è giustificato, e dunque ragionevole alla luce dei valori 

dell’ordinamento, il trattamento difforme di situazioni uguali oppure il trattamento uguale 

di situazioni difformi”40. 

Per quanto in questa sede interessa, in presenza di una prelazione legittima, il 

legislatore decide di trattare una situazione uguale – la posizione di creditore di uno stesso 

debitore – in modo difforme – un creditore è preferito agli altri concreditori; pertanto, la 

disciplina della prelazione deve essere valutata secondo giudizi di comparazione, di 

adeguatezza, di congruità e di proporzionalità41.  

Ad esempio, l’irragionevolezza di una prelazione è stata accertata nell’art. 2752, 

co. 1, cod. civ., così come modificato dall’art. 23, comma 37, ultimo periodo, e comma 

40, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98: con la sentenza 4 luglio 2013 n. 170 la Corte 

costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma poiché “la disciplina 

impugnata palesa la sua illegittimità per violazione dei principi di uguaglianza e di 

ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.” 42. 

In conclusione, nel diritto civile e nei rapporti tra privati, il principio di uguaglianza 

di cui all’art. 3 Cost. emerge sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità, 

così come autorevolmente evidenziato dalla dottrina secondo cui ogni nuova disciplina 

che incide sulla par condicio creditorum “va piuttosto riguardata, da un lato, alla stregua 

del rispetto o meno del canone di eguaglianza-ragionevolezza nella formazione delle 

 
40 G. PERLINGIERI, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, cit., 55. 

41 Ad esempio, con il progetto di legge n. 1401 presentato alla Camera dei Deputati il 27.11.2018 (XVIII 

legislatura) veniva proposta l’introduzione di una prelazione a favore del condominio; dopo la prima lettura, 

l’iter legislativo si è interrotto e la proposta non è stata positivamente proseguita. Il progetto di legge si 

proponeva di modificare l’art. 2741 cod. civ. introducendo il seguente comma: “in deroga a quanto disposto 

dai commi primo e secondo, quando ad una espropriazione immobiliare interviene il condominio quale 

creditore per le spese di cui all’articolo 1123, il giudice dell’esecuzione o il professionista delegato a norma 

dell’articolo 591 bis del codice di procedura civile, nella formazione del progetto di distribuzione della 

somma ricavata di cui all’articolo 596 del medesimo codice, riserva una quota della somma ricavata al 

condominio per la soddisfazione del credito da questo vantato. La quota riservata non può in nessun caso 

eccedere il 10 per cento dell’intera somma ricavata”. 

Anzitutto, da questa proposta di legge emerge l’elevata discrezionalità legislativa che opera nel settore delle 

cause legittime di prelazione, così come già esposto in ordine alla proliferazione dei privilegi.  

Inoltre, tenendo in disparte ogni possibile valutazione sulla natura giuridica dell’istituto, occorre 

evidenziare che per tale prelazione condominiale l’interprete avrebbe dovuto verificare la sua 

ragionevolezza e proporzionalità rispetto allo scopo cui essa è preposta. 

42 C. Cost. 4 luglio 2013 n. 170 in Foro it., 2014, 6, I, 1721. 
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nuove categorie o rimodulazione delle preesistenti; dall’altra, alla stregua del rispetto del 

criterio di ragionevolezza. Ragionevolezza che, affrancatasi definitivamente dal principio 

di eguaglianza «per seguire la via dei valori», richiede il «riscontro del carattere 

appropriato di una norma rispetto ad una data situazione, della proporzionalità tra 

fattispecie concreta e disciplina giuridica» e conduce a rivenire soluzioni «conformi ad 

una metodologia attenta ad individuare il giusto equilibrio tra dettato normativo, concetti 

interessi, rimedi ed esigenze di politica del diritto»”43.  

 

 
43 E. MIGLIACCIO, Parità di trattamento e concorso dei creditori, cit., 78. 
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