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Pegno mobiliare non possessorio. A che punto siamo? 

Il pegno codicistico ha evidenziato problematiche applicative che ne hanno ridotto la concreta possibilità 

di utilizzo. Come è noto, il pegno disciplinato dagli artt. 2784 e seguenti del Codice Civile è un contratto 

tipico, per il quale non è richiesta la forma scritta, che può avere ad oggetto beni mobili, universalità di 

mobili, crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili e che si perfeziona con lo spossessamento del 

bene in capo al debitore ed il passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità del creditore pignoratizio 

che ne ottiene la custodia. 

Lo spossessamento del bene costituito in pegno produce però un effetto interruttivo del ciclo produttivo 

che impedisce la trasformazione del bene concesso in pegno in quello definitivo destinato alla vendita, 

con ciò rendendo il finanziamento garantito da pegno una forma tecnica di provvista finanziaria in 

concreto preclusa a diverse tipologie di imprenditori. Storicamente, la problematica è stata avvertita 

soprattutto nell’impresa di trasformazione di prodotti agricoli, ed è perciò in tale contesto che si è andata 

affermando, attraverso l’adozione di normative speciali1, la figura del pegno mobiliare non possessorio. 

L’introduzione nel nostro ordinamento di questa nuova forma di garanzia attraverso una norma di portata 

generale ha rappresentato quindi un punto di arrivo di linee evolutive risalenti. In particolare, il D. L. n. 

59/2016 (convertito con modifiche con la legge del 30 giugno 2016 n. 119), 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 (il “DL 59/2016”) ha fornito una disciplina di portata generale del pegno mobiliare non 

possessorio, le cui caratteristiche sono le seguenti. 

Ai sensi dell’art. 1 del DL 59/2016, il pegno mobiliare non possessorio può essere costituito solo da 

imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese, al fine di garantire finanziamenti loro concessi, presenti e 

futuri, sia determinati sia determinabili e con la previsione dell’importo massimo garantito, inerenti 

all’esercizio dell’impresa e può essere costituito su beni mobili, anche immateriali, destinati all’esercizio 

dell’impresa e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio, a esclusione dei beni mobili registrati.  

Ove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno è autorizzato a 

trasformare o alienare o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce, 

rispettivamente, al prodotto risultante la trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato 

o al bene sostituito, senza che ciò comporti costituzione di nuova garanzia. E’ questa la c.d. clausola di 

rotatività del pegno, che consente la sostituzione del bene pignorato senza effetti novativi sull’originaria 

 
1 In particolare, la Legge 24 luglio 1985, n. 401 ha disciplinato il pegno non possessorio a favore delle imprese produttrici di prosciutti a denominazione 

d’origine controllata; la Legge 27 marzo 200, n. 122 ha esteso tale disciplina anche ai produttori di prodotti lattiero-caseari a lunga conservazione a 

denominazione d’origine controllata. Infine, con il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è stata estesa la portata dell’istituto anche ai c.d. 
imprenditori del vino. 
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costituzione della garanzia2. Si può dire pertanto che il pegno “segua” il bene dato in garanzia in ogni fase 

della produzione, sino alla vendita. 

La mancanza del requisito dello spossessamento (e la clausola di rotatività) consente al debitore di 

trasformare o alienare il bene pignorato e disporre così di una fonte di finanziamento garantita da pegno 

che non dispiega effetti avversi sull’attività imprenditoriale. 

Nel pegno mobiliare non possessorio, lo spossessamento viene sostituito funzionalmente dall’iscrizione 

in un registro informatizzato costituito e tenuto presso l’Agenzia delle Entrate, denominato “Registro dei 

pegni non possessori” (il “Registro”), secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 1 del DL 59/2016. 

Il comma 3 dell’art. 1 del DL 59/2016 disciplina invece la forma dell’atto, prevedendo che esso debba, a 

pena di nullità, risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore, la descrizione del bene 

dato in garanzia, del credito garantito e l’indicazione dell’importo massimo garantito.  

Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 25 maggio 2021 n. 114 (il “Regolamento”)3 

si è data attuazione al DL 59/2016, attraverso la disciplina delle operazioni di iscrizione, consultazione, 

modifica, rinnovo e cancellazione presso il Registro, nonché degli obblighi a carico di chi effettua le 

operazioni elencate e delle modalità di accesso al Registro medesimo. Ai sensi dell’art. 1 del 

Regolamento, il Registro è tenuto da un apposito ufficio, situato a Roma, diretto da un conservatore, 

depositario del Registro medesimo, nominato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate.   

L’iscrizione nel Registro deve avvenire mediante una domanda presentata al conservatore per via 

telematica e sottoscritta digitalmente, allegando il titolo costitutivo del pegno non possessorio, che, come 

accennato, deve risultare da atto pubblico, scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, da 

contratto sottoscritto digitalmente o da provvedimento dell’autorità giudiziaria. La domanda di iscrizione 

del Registro deve contenere una serie di informazioni, elencate analiticamente all’art. 3, comma 2, del 

Regolamento, tra cui: 

i. i dati dei soggetti coinvolti (creditore, debitore, terzo datore del pegno);  

ii. la descrizione del credito garantito (se trattasi di credito presente o la descrizione del rapporto 

giuridico esistente dal quale potrà sorgere il credito futuro) e l’importo massimo garantito;  

iii. la descrizione del bene o del credito oggetto di pegno, con tutti gli elementi identificativi utili, 

tra cui la natura (se trattasi di bene o di credito presente o futuro), l’ubicazione (se indicato nel 

 
2 Il pegno rotativo è pacificamente ammesso dalla giurisprudenza e viene largamente utilizzato nella prassi bancaria. La Suprema Corte di Cassazione, 

con sentenza del 28 maggio 1998, n. 5264, si è espressa per la prima volta in tema di garanzie rotative, riconoscendo la validità ed efficacia del pegno 
rotativo. La conferma dell’ammissibilità del pegno rotativo da parte della giurisprudenza di legittimità ha portato a compimento un percorso 

interpretativo che era stato dapprima perfezionato dalla dottrina (per tutti E. Gabrielli “Il pegno anomalo”) e poi era stato affermato dalla giurisprudenza 

di merito (in particolare con la sentenza del Trib. Milano 17 novembre 1997).  
Nella stessa direzione anche Cass., 27 settembre 1999, n. 10685; App. Milano, 4 luglio 2001 nonché Cass. del 5 marzo 2004 n. 4520, Cass. del 26 

gennaio 2010 n. 1526 e la più recente Cass., 22 dicembre 2015, n. 25796.  
3 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 190 del 10 agosto 2021.  
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titolo), la qualità e la quantità (in caso di insieme di beni), la categoria merceologica, la 

destinazione economica e il valore complessivo come indicato nell’atto di costituzione, la 

specifica descrizione del credito gravato, se trattasi di credito presente, o la descrizione del 

rapporto giuridico esistente dal quale potrà sorgere il credito futuro;  

iv. l’indicazione della facoltà per il creditore, ove prevista, di appropriarsi del bene e/o di locarlo 

in fase di escussione;  

v. la specifica indicazione che l’acquisto del bene già gravato da pegno mobiliare non possessorio 

è stato finanziato con un credito garantito da riserva di proprietà o da altro pegno non 

possessorio, ove ricorra tale ipotesi;  

vi. ove il contratto disponga in tal senso, la volontà delle parti di non consentire al costituente la 

garanzia di trasformare il bene oggetto del pegno (o di alienarlo o comunque di disporne);  

vii. la dichiarazione del debitore e, se diverso, del datore del pegno, sottoscritta digitalmente, che 

i beni o i crediti oggetto di pegno, nonché il credito garantito, sono destinati ovvero inerenti 

all’esercizio dell’impresa;  

viii. la dichiarazione del datore del pegno, sottoscritta digitalmente, sull’esistenza o meno di 

precedente garanzia sui beni o i crediti dati in pegno, costituita a norma di disposizioni diverse 

dall’art. 1 del DL 59/2016; e  

ix. le condizioni contrattuali che disciplinano il patto di rotatività, ove previsto. 

L’art. 3, comma 5, del Regolamento prevede, poi, che le parti avranno la facoltà di redigere il titolo 

unitamente alla domanda, con sottoscrizione digitale dei contraenti, “nel formato definito con il 

provvedimento di cui all’articolo 7” (i.e. il provvedimento per l’adozione delle specifiche tecniche). 

Eseguita la formalità richiesta, il conservatore, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, è tenuto a restituire al 

richiedente il certificato con l’indicazione della data e del numero di iscrizione. 

L’art. 12 del Regolamento ha fissato i tempi di realizzazione del sistema informatico di gestione del 

Registro, disponendo che “il sistema informativo di cui al presente regolamento è realizzato dall’Agenzia 

delle Entrate entro otto mesi dalla data di entrata in vigore” del Regolamento.  Entro trenta giorni da 

quella data sono state adottate le specifiche tecniche. La data di attivazione del Registro sarà resa nota 

mediante pubblicazione di apposito comunicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. A partire dal giorno 

successivo alla pubblicazione del comunicato potranno essere espletate le formalità di cui al Regolamento. 

A che punto è oggi la realizzazione del Registro? Come si legge nel Bollettino delle Giunte e delle 

Commissioni Parlamentari (Finanze VI) del 9 febbraio 2022, in attuazione del Regolamento è stato 

emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2021 n. 262734, 
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contenente la nomenclatura delle categorie merceologiche di appartenenza dei beni che possono formare 

oggetto di pegno mobiliare non possessorio4. 

Allo stato attuale, l’Agenzia delle Entrate ha consolidato, insieme con il partner tecnologico Sogei, le 

necessarie specifiche tecniche relative alla piattaforma informatica per la redazione e trasmissione delle 

domande di pegno, notificandole alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva (UE) 2015/1535. Sul 

sito della Commissione Europea è consultabile una sintesi dei principali elementi e motivazioni del 

progetto, aperta all’invio di specifici commenti e contributi, entro il termine del 20 giugno 2022.      

Siamo pertanto forse vicini all’entrata in funzione del Registro e, con essa, all’operatività di uno strumento 

di finanza secured di notevole appetibilità per il mercato. 
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La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. 

Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica. 

 
4 L’allegato contenente la nomenclatura delle categorie merceologiche è scaricabile al seguente link: https://www.fiscoetasse.com/files/13044/allegato-
pegnopossessorioentrate-agedc001-262734-2021-3103-all1.pdf 
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