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Il pegno “ordinario” 

Il pegno è un diritto reale di garanzia su un bene altrui, istituito a vantaggio del creditore e a garanzia del 

credito di quest'ultimo, il suo perfezionamento avviene con lo spossessamento del bene in capo al 

debitore e con l’ottenimento e la conseguente custodia del bene da parte del creditore; nell’ordinamento 

italiano è disciplinato dagli articoli 2784 e seguenti del c.c. 

In particolare, l’articolo  2786 c.c., individua nella traditio rei il momento del perfezionamento del contratto 

reale, secondo una parte della dottrina1, la consegna della res svolgerebbe, altresì, una funzione di 

pubblicità, in quanto renderebbe conoscibile a terzi l’esistenza del diritto reale di garanzia.  

Perché nasce l’esigenza del pegno non possessorio? 

 A differenza dell’istituto ipotecario, che non ha subito negli anni modifiche rilevanti, avendo, 

sostanzialmente ad oggetto beni immobili e quindi non esposti al rischio di subire una 

“immobilizzazione”, il pegno, dall’altro canto, avendo ad oggetto beni mobili e pertanto maggiormente 

soggetti all’esigenza di utilizzo da parte del debitore, si è sempre più rivelato inattuale ed arretrato2, in 

virtù delle previsioni codicistiche che comportano, ai fini della costituzione della garanzia, la necessità di 

privare il debitore della disponibilità del bene. E ciò risulta ancora più vero nell’ambito delle attività 

d’impresa, ove capitale fisso, crediti, merci in lavorazione e scorte di magazzino risultano indispensabili 

per il processo produttivo e, nel contempo, rappresentano i cespiti più cospicui per l’impresa al fine di 

fornire idonee garanzie per l’accesso al credito.3  

Negli ultimi decenni sono, infatti, proliferate nuove forme di garanzia mobiliare, nonché nuove 

configurazioni normative del pegno, avendo tutte, come comune denominatore, l’esigenza di superare il 

meccanismo dello spossessamento, che - peraltro - rappresenta uno degli elementi costitutivi dell’istituto 

nella sua configurazione ordinaria. 

Tuttavia, l’istituto in esame, nonostante deroghi al pegno “codicistico” resta sempre orientato a tutelare 

la figura del creditore, garantendogli le stesse tutele ossia la pubblicità e l’opponibilità a terzi attraverso 

l’annotazione in pubblici registri. 

 

Cosa si intente con “non possessorio”? 

                                                           
1 C. Maiorca, Il pegno di cosa futura e il pegno di cosa altrui, Milano 1938, p. 61; F. Dell’Anna Misurale, Profili evolutivi 
della disciplina del pegno, Napoli 2004, p. 58. 
2 Cfr. L. PIAZZA, voce Garanzia (Diritto civile), in Enc. giur., XIV, Roma,1989, p. 2, secondo il quale «il credito fondato 
sulle garanzie reali rappresenta la forma meno evoluta dell’economia redditizia, che si giustifica in un arcaico contesto sociale, 
statico e chiuso, nel quale possono considerarsi indifferenti l’immobilizzazione della ricchezza e l’inaccessibilità al mercato 
delle sempre più vaste categorie di persone che, in vario ruolo, aspirano ad operarvi» 
3 Studium Iuris, n. 7-8, 1° luglio 2021, p. 876, Dottrina | di GIACOMO BELLAVIA. 



 

L’etimologia del temine pegno “non possessorio” indica che il bene, oggetto di pegno, non viene 

consegnato al creditore, ma resta nella disponibilità del debitore; è rinominato, dunque, «non possessorio» 

per evidenziare che non vi è il “trasferimento del possesso”. 

Riferimenti normativi 

Il 3 maggio 2016, è stato pubblicato sulla G.U., il D.L. n. 59/2016, contenente “Disposizioni urgenti in 

materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”. Nel capo I - 

dedicato alle misure a sostegno delle imprese e all’accelerazione del recupero dei crediti - è stata inserita 

una disposizione che ha introdotto una nuova forma di garanzia, connotata dai caratteri della specialità 

rispetto alla figura originaria del pegno.  

Poco dopo, la legge del 30 giugno 2016, n. 119 (G.U. 02/07/2016, n. 153), ha apportato alcune modifiche 

al decreto legislativo ed in particolare ai commi 4, 5 e 7 ( il “D.L. 59”). 

Tuttavia, negli ultimi cinque anni, questa legge è rimasta pressoché inapplicata in quanto la stessa 

prevedeva al comma 4 che “Il pegno non possessorio si costituisce esclusivamente con la iscrizione in un registro 

informatizzato tenuto presso l’ Agenzia delle Entrate denominato «registro dei pegni non possessori»4, veniva dunque 

previsto che il pegno non possessorio dovesse essere iscritto in un registro ad hoc, che però doveva essere 

disciplinato a sua volta da un apposito decreto che è stato pubblicato in G.U. solo il 10 agosto dell’anno 

corrente ed entrato in vigore il 25 agosto 2021.5 

Le principali caratteristiche della riforma 

Di seguito, sinteticamente, le caratteristiche essenziali del “pegno non possessorio”: 

1. Può essere costituito solo da imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese al fine di garantire 

finanziamenti loro concessi, presenti o futuri, sia determinati sia determinabili, inerenti l’esercizio 

dell’impresa, andando così ad amplificare la tipologia dei beni suscettibili di costituire garanzia di 

finanziamenti alle imprese (cfr. comma 1 del D.L. 59). 

2. Può essere costituito su  beni  mobili destinati all'esercizio dell'impresa, a esclusione  dei  beni  

mobili registrati (ad esclusione, quindi, delle quote di partecipazione delle S.r.l. ed azioni delle 

S.p.A.) (cfr. comma 2 del D.L. 59). 

3. Il contratto costitutivo deve risultare da atto scritto a pena di nullità (cfr. comma 3 del D.L. 59) 

4. Si costituisce con l’iscrizione in un registro ad hoc istituito presso l’Agenzia delle Entrate e 

denominato “registro dei pegni non possessori” , detta pubblicità ha natura costitutiva e ha una 

durata decennale rinnovabile (cfr. comma 4 del D.L. 59). 

5. Nel caso in cui il debitore di un’obbligazione garantita da pegno non possessorio si renda 

inadempiente, il creditore pignoratizio può procedere all’escussione della garanzia non 

possessoria nelle modalità di cui al comma 7-ter del D.L. 59. Pertanto, il creditore che intenda 

procedere all’escussione deve, per prima cosa, notificare l’intimazione al debitore ed agli altri 

eventuali creditori che abbiano trascritto un pegno non possessorio. Successivamente, potrà 

procedere:(i) alla vendita degli stessi beni oggetto del pegno o (ii) alla locazione del bene oggetto 

del pegno imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito (ove previsto nel contratto 

di pegno e iscritto nel registro); (iii) all’appropriazione dei beni oggetto del pegno (ove previsto 

nel contratto di pegno e iscritto nel registro), ovvero (iv) all’escussione dei crediti oggetto di 

                                                           
4 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/03/16G00076/sg 
5 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/10/21G00121/sg 



 

pegno. Il debitore, ai sensi dell’articolo 7-bis, avrà il diritto di proporre opposizione entro 5 giorni 

dalla notifica dell’intimazione ed infine il datore della garanzia dovrà consegnare il bene mobile 

oggetto del pegno, al creditore, entro 15 giorni dalla notificazione dell’intimazione. Il legislatore 

ha, dunque, voluto certamente velocizzare l’iter di escussione della garanzia prevedendo quattro 

diverse facoltà alternative (sopra esaminate) in capo al creditore pignoratizio. 

 

Dunque, le principali novità di tale istituto non riguardano solo il venir meno della necessità dello 

spossessamento ai fini della costituzione della garanzia ma anche: a) il tipo di beni che possono essere 

costituiti in pegno, b) la natura dei crediti per i quali può essere concesso il pegno (anche crediti futuri), 

c) il regime dell’uso dei beni oggetto del pegno, ed d) il contenuto e le modalità di escussione del pegno 

elencate dettagliatamente al comma 7 del D.L. 59.  

 

Il settore agroalimentare  

 

Da sempre, il settore dei prodotti agroalimentari si è rivelato terreno fertile in tema di sviluppo legislativo 

dell’istituto del pegno non possessorio. 

 

Un primo esempio, è rappresentato dalla L. 24 luglio 1985, n. 401, che ha introdotto la possibilità di 

costituire, senza il ricorso allo spossessamento e mediante l’apposizione di un contrassegno nonché 

l’annotazione su appositi registri, un diritto di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata.6  

 

Nel 2001 con la L.122, tale disciplina è stata estesa anche per i produttori di prodotti lattiero-caseari a 

lunga conservazione a denominazione d’origine controllata. Infine, con il D.lgs. 102/2004 è stata estesa 

la portata dell’istituto anche ai c.d. imprenditori del vino. 

 

In ragione di ciò, si evince che l’istituto in esame, in realtà, già rappresentava negli anni precedenti al 2016 

una fattispecie in via di sviluppo, confermata dalla stessa giurisprudenza e da legislazioni frammentarie 

speciali in ambiti ristrettissimi e circoscritti, fino ad assumere l’attuale carattere “generale” con il D.L. 

  

Appare utile evidenziare come tale istituto si sia sviluppato, seppur in forma diversa,  anche nel presente 

contesto pandemico, difatti, non sono mancate disposizioni governative a favore dei piccoli imprenditori, 

con la finalità di favorire l’accesso al credito delle imprese agricole, si è, infatti, registrata l’introduzione, 

in sede di conversione con modifiche del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), operata 

dalla l. 24 aprile 2020, dei commi da 2-duodecies a 2-quaterdecies dell’art. 78, i quali disciplinano una 

nuova figura di pegno speciale, c.d. pegno rotativo7, sui prodotti agricoli e alimentari a denominazione 

d’origine protetta o a indicazione geografica protetta.8 La ratio del nuovo istituto, volto ad aumentare le 

                                                           
6 F. MASTROPAOLO, I contratti di garanzia, Torino 2006, II, p. 1367, riconosce carattere costitutivo alla pubblicità attuata 
per la costituzione del pegno sui prosciutti DOP. 
7 La caratteristica del pegno rotativo consiste nella clausola di rotatività, con la quale le parti convengono sulla possibilità di 
sostituire il bene originariamente costituito in garanzia, senza che questa sostituzione comporti novazione del rapporto di 
garanzia, e sempre che il bene offerto in sostituzione abbia identico valore. 
8 2-duodecies. “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.” 
2-terdecies. “Le disposizioni concernenti i registri di cui al comma 2-duodecies e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, 
che devono essere riportate nei registri, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto 
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 



 

possibilità di finanziamento delle imprese agricole senza farne perdere la capacità produttiva, induce a 

ritenere che si tratti di un istituto similare al pegno non possessorio in quanto i prodotti restano nella 

disponibilità materiale del debitore che li può sostituire con altri, così come espressamente previsto anche 

dalla disciplina in esame all’comma 2 dell’articolo 1 del D.L. 

 

Le garanzie mobiliari in prospettiva comparatistica 

 

La figura del pegno non possessorio, in verità, affonda le proprie radici in un modello di garanzia flottante 

(c.d. floating charge ). L’ordinamento inglese di common law, infatti, applica l’istituto della garanzia flottante 

già a partire dal 1800.9 

 

L’ordinamento giuridico anglosassone, introduceva così un istituto che dava la possibilità di godere di un 

privilegio “flottante” che prescindeva dal trasferimento del possesso10 o della proprietà del bene ed aveva 

come unico requisito costituivo: la volontà delle parti. 

 

Infatti, in base all’accordo fra debitore e creditore (il charge), quest’ultimo, ha il diritto a soddisfarsi sul 

ricavato della vendita dei beni, oggetto della garanzia, fino a concorrenza del debito, essendo privilegiato 

(proprio in virtù della charge) sui creditori chirografari e su quelli titolari di un diritto di garanzia sorto 

successivamente. Così come per il pegno non possessorio, in presenza di una floating charge, il debitore 

rimane nella piena disponibilità dei beni oggetto di garanzia e può liberamente disporne. 

 

A sua volta, l'istituto giuridico del charge può essere suddiviso in due sotto categorie: la “fixed charge” e la 

“floating charge” (sopra descritta)11 . Il primo si ha quando il bene oggetto di garanzia è - come suggerisce 

il termine - "fixed", cioè fisso, specifico e determinato (o determinabile) ed è già presente nel patrimonio 

del debitore; in questo caso il debitore non può disporre del bene oggetto della fixed charge senza il 

consenso del creditore. Diversamente, nel floating charge, “l'imprenditore” che concede una floating charge 

costituisce a garanzia il proprio magazzino (goods), il patrimonio (assets), o l'insieme del suo attivo 

d'impresa, che comprende sia il reddito, sia i beni presenti e futuri di proprietà della società. 

L'imprenditore-debitore mantiene, quindi, il possesso e la piena disponibilità di quanto vincolato fino al 

momento della crystallisation12, in quanto la garanzia non insiste sui beni considerati ab origine e i suoi effetti 

sono posticipati nel tempo.  

 

La particolarità di questo contratto risiede, infatti, nella possibilità data alle parti di istituire 

una clausola costitutiva con l'effetto di posticipare gli effetti contrattuali. Si ha, perciò, perfezionamento 

                                                           
del presente decreto. Per i prodotti per i quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell'ambito del Sistema informativo agricolo 
nazionale l'annotazione è assolta con la registrazione nei predetti registri.” 
2-quaterdecies. “Al pegno rotativo di cui al comma 2-duodecies si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.” 
9 Precisamente, risale al 1870 la sentenza Re Panama, New Zealand, and Australian Royal Mail Co 5 Ch App 318, la quale è 
generalmente riconosciuta come la prima decisione giurisdizionale a riconoscere la piena validità del floating charge (la garanzia 
flottante disciplinata dal common law). 
10 In questo, il floating charge si contrappone al pledge, garanzia reale sovrapponibile al pegno e comportante lo spossessamento 
del debitore e il trasferimento delle merci al creditore pignoratizio. 
11 Robbie and Gill Fixed and Floating Charges: a new look at the Banker’s position, in [1981] J.B.L. 95. 
12 Il momento patologico della garanzia è rappresentato dalla crystallisation, cioè quando la charge da fluttuante si consolida 
in un bene (o un complesso di beni) determinato. Il passaggio patologico della floating a fixed charge non comporta la necessità 
di una nuova trascrizione sull’apposito registro, in quanto non si tratta di una nuova garanzia costituita, bensì della 
trasformazione di una garanzia già esistente che smette di “fluttuare” per consolidarsi su beni specifici. (Gabrielli-Danese, le 
garanzie sui beni di impresa, 1995, I, p. 633 e sg. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Clausola_(diritto)


 

del contratto anche (ad esempio) quando una società dichiara lo stato d'insolvenza e si avvia verso 

un fallimento. Qualora, poi,  avvenga uno dei due casi (verificarsi della condizione costitutiva o stato 

d'insolvenza) si assiste alla cristallizzazione della garanzia, con la possibilità di rivalsa da parte 

dei creditori. 

 

L'utilità risulta evidente: tale istituto non essendo di tipo possessorio consente all'imprenditore di poter 

utilizzare liberamente l'oggetto di garanzia, evitando di paralizzare l'attività dipendente da quest'ultimo. 

La floating charge viene definita da autorevole dottrina anglosassone come “floats like a cloud over the whole 

assets from time to time falling within a generic description, but without preventing the mortagor from disposing of these 

assets in the usual course of business until something occurs to cause the charge to become crystallised or fixed”13  

 

Dunque, se ci soffermiamo attentamente sulle caratteristiche principali della floating charge, si può 

certamente affermare che il modello di garanzia fluttuante inglese abbia costituito una forte fonte di 

ispirazione per la costruzione del modello italiano del pegno non possessorio. 

 

Quando sarà pienamente operativo tale istituto? 

 

Nonostante in questi ultimi giorni sia stato pubblicato il decreto attuativo da parte del Ministero 

dell’Economia e Finanze del D.L., in vigore dal 25 agosto 2021, al capo III dell’articolo 12, viene 

espressamente previsto che il sistema informatico del regolamento sarà realizzato entro otto mesi dalla  

data di entrata in vigore dello stesso.  

 

Non ci resta, quindi, che attendere ancora un po' affinché gli imprenditori possano realmente usufruire 

dei vantaggi sopra esposti affichè, questi ultimi, possano dare a garanzia di un credito, un bene mobile 

(esistente o futuro, determinato o determinabile) senza necessità di privarsi del possesso dello stesso. 

 

Conclusioni 

La ratio da cui è scaturito questo innovativo istituto in bilico tra lo ius possidenti e lo ius possessionis e che ha 

derogato l’impostazione storica del pegno, aggirando il limite dello spossessamento e privilegiando il 

principio della flessibilità delle garanzie, è la conferma di una esigenza diffusa di aggiornamento delle 

norme legislative in un’ottica di adeguamento ad un mercato in continua evoluzione e trasformazione. 

In questa fase sarà fondamentale il ruolo e l’assistenza ai clienti offerta dai professionisti che hanno 

affrontato diffusamente il tema, approfondendo la materia al fine di garantire alle parti (sia il creditore sia 

il debitore) la migliore copertura inerente l’istituto in oggetto in particolare per quanto riguarda la 

strutturazione del contratto e la fase esecutiva. 

Sarà, inoltre, necessario – ogni qualvolta – si voglia acquisire un bene mobile da un imprenditore verificare  

con l’assistenza di un professionista che tale bene sia libero da qualsiasi gravame non possessorio 

accedendo all’apposito registro. 

Il nostro Studio è, ovviamente, strutturato per offrire ogni supporto necessario a tali fini. 

                                                           
13 Trad.: "fluttua come una nuvola sull'intero patrimonio, essendo, di volta in volta, incluso in una descrizione generica ma 
senza mai ostacolare il debitore nel disporre del suo patrimonio durante il normale corso dell'attività d'impresa, fino a che non 
intervenga un evento per cui la garanzia si cristallizzi o diventi fissa (nel senso di trasformarsi in fixed charge n.d.r.)". Tratto 
da GOWER'S Principles of modern company law, London, 1979, 4th ed., p. 107. 
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