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Temi trattati:

(i) art. 48-bis del TUB (“Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato”);

(ii)  art. 120 – quinquiesdecies del TUB (“Inadempimento del consumatore”);

(iii) preliminari  commenti   anche alla  luce degli  strumenti  generali  per  la  gestione di  esposizioni  ipotecarie  scadute e  leasing

immobiliari risolti per inadempimento;

(iv) preliminari commenti alla bozza del decreto interministeriale di cui al comma 5 dell'art.  art. 120 – quinquiesdecies del TUB

(pubblica consultazione consultazione conclusasi il 5 febbraio 2018);

(v) preliminari  commenti  al  documento per la consultazione di  Banca d'Italia in tema di  disposizioni di  vigilanza in materia di

investimenti immobiliari (consultazione ancora aperta);

(vi) la cartolarizzazione di crediti in bonis derivanti da accordi in blocco di ristrutturazione del debito;

(vii) Real Estate Transactional Insurance (“RETI”). 
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 Norme

Art.  2  del  Decreto  Legge  3  maggio  2016  n.  59  (“Finanziamento   alle   imprese   garantito   da   trasferimento   di    bene  immobile
sospensivamente condizionato”) ha introdotto nel Testo Unico Bancario (i.e.  nel decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385 o per
brevità TUB)   dopo l'articolo 48 il seguente articolo: 

«Art. 48-bis

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

 

1. Il contratto  di finanziamento concluso tra  un  imprenditore  e  una  banca  o  altro soggetto autorizzato a  concedere  finanziamenti  nei
confronti  del pubblico puo' essere  garantito  dal  trasferimento,  in  favore  del creditore o di una societa' dallo stesso controllata  o  al
medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e  autorizzata ad  acquistare,  detenere,  gestire  e   trasferire   diritti   reali
immobiliari,  della proprieta' di un immobile  o di   un  altro  diritto immobiliare   dell'imprenditore  o  di    un   terzo,    sospensivamente
condizionato all'inadempimento del debitore a norma del comma 5. 

2. 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. 

3. Il trasferimento  non  puo'  essere  convenuto  in  relazione  a immobili adibiti  ad  abitazione  principale  del  proprietario,  del coniuge o di
suoi parenti e affini entro il terzo grado. 
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4. Il patto di cui al comma 1  puo'  essere  stipulato  al  momento della conclusione del contratto  di  finanziamento  o,  anche  per  i contratti in
corso al momento dell'entrata  in  vigore  del  presente decreto, per atto notarile, in sede di successiva modificazione delle condizioni
contrattuali. Qualora il finanziamento sia già  garantito da   ipoteca,   il   trasferimento    sospensivamente    condizionato all'inadempimento,
una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria. 

5. Per gli effetti  del  presente  articolo,  si  ha  inadempimento quando il mancato pagamento si  protrae  per  oltre  sei  mesi  dalla scadenza
di almeno tre rate,  anche  non  consecutive,  nel  caso  di obbligo di rimborso a rate  mensili;  o  per  oltre  sei  mesi  dalla scadenza anche di
una sola rata, quando  il  debitore  e'  tenuto  al rimborso rateale secondo termini di  scadenza  superiori  al  periodo mensile; ovvero, per oltre
sei  mesi,  quando  non  e'  prevista  la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale,  dalla scadenza del rimborso previsto nel
contratto  di  finanziamento.  Al verificarsi dei presupposti di cui al presente comma, il creditore e' tenuto a notificare al  debitore  e,  se
diverso,  al  titolare  del diritto  reale  immobiliare,  nonche'  a  coloro  che  hanno  diritti derivanti   da   titolo   iscritto   o    trascritto
sull'immobile successivamente alla trascrizione del patto di cui  al  comma  1  una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto di  cui
al medesimo comma, secondo quanto previsto dal presente articolo. 

6. Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della  dichiarazione di cui al comma 5, 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 di cui al
comma 1. Si applica l'articolo 1349, primo comma, del codice civile. Il perito comunica il valore di stima al debitore, e,  se  diverso,  al  titolare
del   diritto   reale   immobiliare,   al  creditore  nonche'  a  coloro  che  hanno  diritti   derivanti   da  titolo  iscritto  o  trascritto  sull'immobile
successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1. 

7. Qualora il debitore contesti la stima, il creditore ha  comunque diritto di avvalersi degli effetti del patto di  cui  al  comma  1  e l'eventuale
fondatezza della contestazione incide sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare. 

8.  La  condizione  sospensiva  di  inadempimento,  verificatisi  i presupposti di cui al comma 5, si considera avverata al momento della
comunicazione al creditore del valore di stima  di  cui  al  comma  6 ovvero al momento  dell'avvenuto  versamento  all'imprenditore  della
predetta  differenza,  qualora  il  valore  di  stima  sia  superiore all'ammontare del debito inadempiuto, comprensivo di tutte  le  spese ed i
costi del trasferimento. Il contratto di finanziamento  contiene l'espressa previsione di un conto  corrente  bancario,  intestato  al titolare del
diritto reale immobiliare, sul quale il  creditore  deve accreditare l'importo pari alla differenza tra il valore di  stima  e l'ammontare del debito
inadempiuto. 
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9. Ai fini pubblicitari connessi all'annotazione  di  cancellazione della condizione sospensiva,  il  creditore,  anche  unilateralmente, rende
nell'atto  notarile  di  avveramento  della   condizione   una dichiarazione, a norma dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con   cui   attesta l'inadempimento del debitore a norma del comma 5, producendo altresi' estratto
autentico delle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. 

10. Puo' farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo anche quando il diritto reale immobiliare gia' oggetto del  patto  di cui  al
comma  1  sia   sottoposto   ad   esecuzione   forzata   per espropriazione. In tal  caso  l'accertamento  dell'inadempimento  del debitore  e'
compiuto,  su  istanza  del  creditore,   dal   giudice dell'esecuzione e il valore  di  stima  e'  determinato  dall'esperto nominato dallo stesso
giudice. Il  giudice  dell'esecuzione  provvede all'accertamento  dell'inadempimento  con  ordinanza,   fissando   il termine entro il quale  il
creditore  deve  versare  una  somma  non inferiore alle spese di esecuzione e, ove vi siano, ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a
quello  dell'istante  ovvero  pari all'eventuale  differenza  tra  il  valore  di  stima  del   bene   e l'ammontare  del  debito  inadempiuto.
Avvenuto  il  versamento,  il giudice dell'esecuzione, con decreto, da' atto dell'avveramento della condizione. Il decreto e' annotato ai fini della
cancellazione  della condizione, a  norma  dell'articolo  2668  del  codice  civile.  Alla distribuzione della somma ricavata si provvede  in
conformita'  alle disposizioni di cui al libro terzo, titolo II, capo IV del codice  di procedura civile. 

11. Il comma 10 si applica, in quanto compatibile, anche quando  il diritto reale immobiliare e' sottoposto ad esecuzione a  norma  delle
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602. 

12. Quando, dopo la trascrizione del  patto  di  cui  al  comma  1, sopravviene il fallimento del titolare del diritto reale immobiliare, il creditore,
se e' stato ammesso al passivo, puo'  fare  istanza  al giudice delegato perche', sentiti  il  curatore  e  il  comitato  dei creditori, provveda a
norma del comma 10, in quanto compatibile. 

13. Entro trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione garantita il creditore provvede, mediante atto notarile, a dare pubblicita' nei registri
immobiliari  del  mancato  definitivo   avveramento   della condizione sospensiva».
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Articolo del TUB introdotto dalla bozza del decreto legislativo volto a recepire la c.d. Mortgage Credit Directive

«Articolo 120-quinquiesdecies

(Inadempimento del consumatore)

1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’articolo 40, comma 2, il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in
difficoltà nei pagamenti. La Banca d’Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di
correttezza del finanziatore, nonché ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore.

2. Il finanziatore non può imporre al consumatore oneri, derivanti dall’inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a
causa dell’inadempimento stesso.

3. Fermo quanto previsto dall’articolo 2744 del codice civile, 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. Se il valore
dell’immobile  come  stimato  dal  perito  ovvero  l’ammontare  dei  proventi  della  vendita  è  superiore  al  debito  residuo,  il  consumatore  ha  diritto
all’eccedenza. In ogni caso, il finanziatore si adopera con ogni diligenza per conseguire dalla vendita il miglior prezzo di realizzo. La clausola non può
essere pattuita in caso di surrogazione nel contratto di credito ai sensi dell’articolo 120-quater.

4. Agli effetti del comma 3:

a) il finanziatore non può condizionare la conclusione del contratto di credito alla sottoscrizione della clausola;

b) se il contratto di credito contiene la clausola, il consumatore è assistito, a titolo gratuito, da un consulente al fine di valutarne la convenienza;
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c) costituisce inadempimento il mancato pagamento di un ammontare equivalente a diciotto rate mensili; non costituiscono inadempimento i ritardati
pagamenti che consentono la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 40, comma 2;

d) il  valore del bene immobile oggetto della garanzia è stimato da un  perito indipendente scelto dalle parti di comune accordo ovvero, in caso
dimancato raggiungimento dell’accordo, nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente con le modalità di cui al terzo comma
dell’articolo 696 del codice di procedura civile, con una perizia successiva all’inadempimento. Si applica quanto previsto ai sensi dell’articolo 120-
duodecies.

5. Con decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Banca d’Italia, detta disposizioni di
attuazione dei commi 3 e 4.

6. Nei casi, diversi da quelli di cui al comma 3, in cui il finanziatore fa ricorso all’espropriazione immobiliare e, a seguito dell’escussione della
garanzia residui un debito a carico del consumatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura
esecutiva.»
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1. Premesse: strumenti generali per la gestione di esposizioni ipotecarie scadute

 “Divieto del patto commissorio.  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 ”
(art. 2744 c.c. );

 “La vendita con patto di riscatto o retrovendita, anche se prevede il trasferimento del bene, è nulla se stipulata per una causa di garanzia
nell'ambito della quale il pagamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente, non costituisce versamento del prezzo ma esecuzione di un
mutuo ed il trasferimento del bene serve solo a integrare una causa di garanzia provvisoria, capace di evolversi a seconda che il debitore
adempia, o meno, l'obbligo di restituire le somme ricevute” Cassazione civile, sez. II, 21/01/2016,  n. 1075;

 “Il contratto di “sale and lease back” è fraudolento se viene verificata una preesistente situazione di credito-debito tra la società finanziaria e
l'impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest'ultima e la sproporzione tra valore del bene e corrispettivo versato. Da ciò
deriva la nullità del contratto, se risulta che lo scopo del contratto è di garanzia e non di finanziamento. Solo a queste condizioni può essere
rifiutata l'ammissione allo stato passivo dell'impresa venditrice.” Cassazione civile, sez. VI, 09/09/2014,  n. 18920;

 “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. Resta peraltro ammissibile la previsione di
differenti modalità di stima del bene, per come emerse nella pratica degli affari, purché dalla struttura del patto marciano in ogni caso risulti,
anticipatamente,  che  il  debitore  perderà  la  proprietà  del  bene  ad  un  giusto  prezzo,  determinato  al  momento  dell'inadempimento,  con
restituzione della differenza rispetto al maggior valore, mentre non costituisce requisito necessario che il trasferimento della proprietà sia
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subordinato al suddetto pagamento, potendosi articolare la clausola marciana nel senso di ancorare il passaggio della proprietà sia al solo
inadempimento, sia alla corresponsione della differenza di valore.” Cassazione civile, sez. I, 28/01/2015,  n. 1625

Strumento giuridico Elementi essenziali Possibili problematiche/implicazioni da
valutare

Assegnazione del bene in proprietà nell’ambito
dell’esecuzione forzata

L’assegnazione è l’attribuzione diretta del bene
pignorato  ad  uno  o  più  creditori  concorrenti
sulla  base  di  un  determinato  valore  e
rappresenta  un  sistema  alternativo  (alla
vendita) di liquidazione di quanto dovuto per il
soddisfacimento delle ragioni creditorie.

 Il  creditore  munito  di  titolo  esecutivo,  nel
termine  di  dieci  giorni  prima  della  data
dell’incanto,  può  chiedere  che  gli  venga
assegnato  il  bene  per  il  caso  in  cui  la
vendita  all’asta  non  abbia  luogo  per
mancanza di offerte (art. 588 cpc post  d.l.
14 marzo 2005 n. 35).

 In  ipotesi  di  pluralità  di  creditori
l’assegnazione  richiede  l’accordo  o  la
mancata opposizione degli altri creditori.

 Il  valore  minimo  dell’assegnazione  è  il
maggiore tra: (i) la somme delle spese di
esecuzione  e  dei  crediti  aventi  diritto  di
prelazione anteriore a quello dell’offerente
e  (ii)  il  prezzo  base  d’asta  per
quell’esperimento.

 Il  bene  assegnato  viene  trasferito  al
soggetto che di esso si è reso acquirente
libero  da  trascrizioni  di  pignoramento  od
iscrizioni  di  ipoteche  ma  senza  garanzia
per i vizi della cosa.

 Presupposto dell’assegnazione è che non
vi  siano  offerte  all’incanto.  Pertanto  si
ritiene necessario il tentativo infruttuoso di
vendita  con  incanto  almeno  una  volta
(Cass., 20.06.2008, n. 16799).

 Sia  l’ordinanza  di  assegnazione  che  il
decreto  di  trasferimento  possono  essere
oggetto di opposizione agli atti esecutivi.

 Limiti all’acquisto di beni immobili da parte
delle Banche (cfr., parte Terza, Capitolo 1,
Sezione  II  –  Limite  generale  agli
investimenti in partecipazioni e in immobili
Circolare  n.   285 del   17 dicembre 2013
come  successivamente  modificato):  “Non
possono  essere  acquisite  partecipazioni
oltre il margine disponibile per investimenti
in partecipazioni  e in immobili.  Il  margine
disponibile  per  investimenti  in
partecipazioni  e  in  immobili  è  dato  dalla
differenza  tra  i  fondi  propri  e  la  somma
delle  partecipazioni  e  degli  immobili,
comunque detenuti.”
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Datio in solutum 

(artt. 1197 c.c.)

Accordo  tra  debitore  e  creditore  ai  sensi  del
quale  quest’ultimo  acconsente  a  ricevere  una
prestazione  diversa  da  quella  dovuta  ad
estinzione del proprio credito. 

 La  Datio  in  solutum può  consistere  nel
trasferimento di un bene (anche immobile)
al creditore ad estinzione di un credito. 

 Con  il  trasferimento  del  bene,
l’obbligazione  di  pagamento  originaria  si
estingue  e  vengono  meno  le  garanzie
prestate  da  terzi;  queste  ultime  non
rivivono  anche  in  caso  di  risoluzione  (e,
secondo  parte  della  dottrina,  anche  di
annullamento) della Datio in solutum.

 Anche  se  la  prestazione  offerta  in  luogo
dell’adempimento  è  di  valore  uguale  o
maggiore dell’obbligazione  da estinguere,
il  creditore non è obbligato ad accettarla.
Se  la  accetta  non  è  comunque tenuto  a
restituire l’eccedenza.

 La  Datio  in  solutum interviene  in  un
momento successivo all’inadempimento e
ha  funzione  solutoria  e,  quindi  estintiva
dell’obbligazione  originaria.  Non  può,
invece,  consistere  nella  mera assunzione
di un obbligo; in questo caso si tratterebbe
di novazione del contratto (sostituzione di
un’obbligazione con una diversa).

 Il  debitore  è  tenuto  alla  garanzia  per

 Violazione  del  divieto  del  patto
commissorio  (art.  2744  c.c.),  la
giurisprudenza  e  dottrina  estendono
l’applicazione del divieto (e della nullità) a
qualsiasi patto, anche tipico, quale ne sia il
contenuto, e pur se non collegato ad una
preesistente  o  concomitante  garanzia
tipica,  il  cui  risultato  concreto  sia  quello
vietato dall’ordinamento. Il fondamento del
divieto è stato sostanzialmente ricondotto,
in  particolare,  all’esigenza  di  tutelare  il
debitore dalle coartazioni del creditore (per
indurre,  ad esempio,  il  debitore  a  dare  a
garanzia  un  bene  di  valore  eccessivo
rispetto  al  credito)  e  di  garantire  la  par
condicio creditorum. 

 Si  ritiene  che  la  Datio  in  solutum non
ricadrebbe  nel  divieto  in  quanto  il
trasferimento del bene è frutto di una libera
scelta  del  debitore,  successiva
all’inadempimento,  che  ha  la  finalità  di
estinguere definitivamente il debito. Non vi
è invece la volontà di trasferire il bene con
la “speranza” di riuscire successivamente a
recuperarlo,  pagando  il  debito  originario,
come  tipicamente  avviene  nel  patto
commissorio. 
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l’evizione e per i vizi della cosa secondo le
norme della vendita salvo che il  creditore
preferisca esigere la prestazione originaria
e il risarcimento del danno. 

 Laddove il debitore sia un soggetto fallibile:

 revocatoria  fallimentare  del
trasferimento del bene al creditore; in
particolare,  la  Datio  in  solutum –  in
quanto  modalità  di  adempimento
dell’obbligazione  non  originariamente
prevista  dalle  parti  –  è  considerata
come  un  “mezzo  non  normale  di
pagamento” e, pertanto, è soggetta al
periodo di  revocatoria annuale (salvo
che  il  creditore  provi che  non
conosceva  lo  stato  di  insolvenza  del
debitore);

 concorso  del  creditore  nel  reato  di
bancarotta preferenziale;

 possibilità  di  convenire  la  Datio  in
solutum in  esecuzione  di  uno
strumento di  composizione della crisi
d’impresa  (piano  attestato  ex  art.  67
L.Fall,  accordo  di  ristrutturazione  ex
art.  182-bis,  concordato  preventivo)
che  dovrebbe  escludere  i  rischi  di
revocatoria e bancarotta.

 Revocatoria ordinaria del trasferimento del
bene al creditore.

 Limiti all’acquisto di beni immobili da parte
delle Banche (come sopra). 
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Patto marciano

Accordo  tra  debitore  e  creditore  con  cui  si
conviene  che,  laddove  il  debitore  a  scadenza
sia  inadempiente,  il  creditore  acquista  la
proprietà del bene ricevuto a garanzia (pegno o
ipoteca) versando al  debitore la  differenza  tra
l’ammontare  del  credito  residuo  e  l’eventuale
maggior  valore  del  bene,  accertato  mediante
una  stima  effettuata  da  un  terzo
successivamente all’inadempimento.

 Il  patto  marciano  è  considerato  legittimo
dalla  giurisprudenza  e  dalla  (quasi)
unanimità  della  dottrina,  quale  correttivo
del divieto del patto commissorio.

 La  stima  del  valore  del  bene  deve
essere effettuata:

 successivamente
all’inadempimento;

 da  un  esperto  nominato  da
entrambe  le  parti  (debitore  e
creditore)  ovvero  secondo  modalità
preventivamente  convenute  tra  le
parti;

 in  modo  libero  da  vincoli  e
modalità  che  limitino  l’accertamento
oggettivo  del  valore  del  bene  (ad
esempio,  non  potranno  essere
convenuti  criteri  di  valutazione
incongrui  o l’applicazione di riduzioni
percentuali  rispetto  al  valore  di
mercato).

 La dottrina ritiene che il patto marciano
sia  trascrivibile/iscrivibile  nei  pubblici
registri  (e  quindi  opponibile  ai  terzi)  in
quanto traslativo  della proprietà  del  bene

 Il patto marciano non ricadrebbe nel divieto
del  patto  commissorio  (per  la  descrizione
degli  elementi  essenziali  del  patto
commissorio  si  veda  sopra  nel  paragrafo
relativo alla  Datio in solutum) in quanto la
valutazione  oggettiva  del  valore  del  bene
effettuata dal terzo e l’obbligo del creditore
di pagare la differenza tra il valore del bene
e  il  credito,  escluderebbero  il  rischio  di
depauperamento patrimoniale del debitore
e di coartazione della sua volontà.

 Laddove il debitore sia un soggetto fallibile:

 revocatoria  fallimentare
dell’acquisto  del  bene  da  parte  del
creditore; 

 concorso del creditore nel reato
di bancarotta preferenziale;

 possibilità  di  convenire  il  patto
marciano  in  esecuzione  di  uno
strumento di  composizione della crisi
d’impresa  (piano  attestato  ex  art.
67L.Fall, accordo di ristrutturazione ex
art.  182-bis,  concordato  preventivo)
che  dovrebbe  escludere  i  rischi  di
revocatoria e bancarotta.
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subordinatamente  al  verificarsi  della
condizione sospensiva dell’inadempimento
del debitore.

 Il  patto  marciano  può  essere  previsto
nel contratto originario di concessione del
credito  ovvero  in  un  accordo  stipulato
successivamente (ad esempio, in caso di
proroga della scadenza, concessione di un
piano di rientro, etc…). 

 Revocatoria  ordinaria  dell’acquisto  del
bene da parte del creditore.

 Azione  surrogatoria  da  parte  di  altri
creditori  (ad  esempio  per  la  nomina  del
terzo valutatore). 

Cessione dei beni ai creditori 

(artt. 1977 ss. c.c.)

Il contratto con il quale il debitore incarica tutti o
alcuni dei suoi creditori di liquidare tutti o parte
dei  suoi  beni  e  di  ripartirne  il  ricavato  per  il
soddisfacimento dei loro crediti.

 Non trasferisce la proprietà dei beni ceduti
ma esclusivamente la disponibilità al fine di
liquidarli:  l’interpretazione  prevalente  la
riconduce al mandato. Il debitore mantiene
un diritto di controllo (che non si estende
all’opportunità  degli  atti  compiuti)  e
rendiconto  sull’attività  di
gestione/liquidazione  nonché  il  diritto
all’eventuale residuo della liquidazione.

 Finalità:

 soddisfacimento di tutti o alcuni
crediti  mediante  una  liquidazione
privata: la liberazione del debitore non
si verifica con il contratto di cessione
ma  solo  con  la  ripartizione  dei
proventi della liquidazione e nei limiti
di  quanto  effettivamente  ricavato  (i
creditori conservano i loro diritti per la
parte di credito rimasta insoddisfatta);
e

 I creditori anteriori alla cessione che non vi
hanno  partecipato  sono  liberi  di  agire
esecutivamente  anche  sui  beni  ceduti
ovvero  di  aderire  successivamente  al
contratto in qualità di cessionari: si discute
se sia necessario il consenso del debitore
cedente e/o dei cessionari.

 L’attività gestoria è diretta alla liquidazione,
si  ritiene  non  possa  essere  volta
esclusivamente  alla  conservazione  del
patrimonio  del  debitore  (dubbi  sulla
possibilità di concludere ad es. contratti di
locazione).

 Se la cessione riguarda solo alcuni beni del
debitore, i creditori cessionari non possono
agire  esecutivamente  sulle  altre  attività
prima di aver liquidato quelle cedute.

 Dibattuta  la  possibilità  dei  cessionari  di
rendersi  acquirenti  dei  beni  ceduti
imputandone il prezzo ai relativi crediti.
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 garanzia delle ragioni creditorie:
il  debitore  perde  la  disponibilità  dei
beni  ed  il  potere  di  amministrarli
passa ai creditori. I creditori posteriori
non  possono  soddisfarsi  sui  beni
ceduti e se la cessione riguarda beni
immobili  la  trascrizione  del  contratto
rende  inefficaci  nei  confronti  dei
cessionari le successive trascrizioni a
carico del debitore.

 Modalità  e  tempi  della  liquidazione
possono  essere  disciplinati  nel
contratto. I creditori cessionari possono
nominare  un  liquidatore  e  devono
anticipare  le  spese  della  liquidazione
avendo diritto di prelevarne l’importo sul
ricavato.

 Il  riparto  della  liquidazione  deve
avvenire  in  proporzione  dei  rispettivi
crediti salve le cause di prelazione.

 Il  debitore  può  recedere  dal  contratto
offrendo  ai  creditori  il  pagamento  del
credito.

 Il  contratto  di  cessione  può  essere
annullato  se il  debitore  ha  dissimulato
una  parte  notevole  dei  propri  beni
ovvero ha occultato passività o simulato
passività inesistenti.

 Necessità di coordinamento nel caso di più
creditori cessionari.

 Il  fallimento  del  debitore  comporta
l’estinzione  del  contratto  di  cessione.  Si
ritiene  manchino  gli  estremi  per  l’azione
revocatoria.

14  23 marzo 2018 



Mandato a vendere

Lo  strumento  prevede  il  conferimento  di  un
mandato  per  la  vendita  di  uno  o  più  beni
determinati, il cui ricavato viene in primo luogo
destinato al soddisfacimento del creditore.

 Si  tratta  di  uno  strumento  finalizzato  a
ridurre  i  tempi  di  vendita  dei  beni
abitualmente  (ma  non  necessariamente)
costituiti  a  garanzia  del  credito,  con
l’intento  di  massimizzarne  il  valore  di
realizzo  a  vantaggio  del  creditore,  ma
anche del debitore. Il mandato a vendere
non  crea  di  per  se  un  vincolo  di
destinazione  prioritaria  dei  proventi  della
vendita al soddisfacimento del credito.

 Il  mandato  può  essere  conferito  al
creditore ovvero a un terzo; in ogni caso il
mandato è irrevocabile in quanto conferito
anche nell’interesse del creditore.

 Il  mandato  può  essere  conferito
immediatamente oppure si può prevedere
un  impegno  a  conferirlo  laddove  si
verifichino  certi  eventi  (tipicamente,  la
scadenza  di  un  termine  ovvero  un
inadempimento  contrattuale);  in  questo
ultimo caso,  e  qualora  il  mandato  debba
essere conferito a terzi,  si può prevedere
che  il  debitore  rilasci  una  procura  al
creditore a conferire il mandato in sua vece
se questi non vi provvede.

 Gli  elementi  essenziali  del  mandato sono

 Qualche dubbio di legittimità pronunciato di
recente dalla giurisprudenza in relazione al
divieto  del  patto  commissorio  (per  la
descrizione  degli  elementi  essenziali  del
patto  commissorio  si  veda  sopra  nel
paragrafo relativo alla Datio in solutum). In
particolare,  sarebbe  necessario  verificare
che  l’intento  delle  parti  sia  effettivamente
quello  di  trasferire  a  terzi  il  bene  e
realizzare la relativa provvista (da destinare
poi al rimborso del debito) e non quello di
costituire  una  garanzia  in  favore  del
creditore tale da consentire allo stesso di
appropriarsi (o di disporre) del bene in caso
di  inadempimento  del  debitore.  A  tale
riguardo, particolarmente delicata potrebbe
essere  l’ipotesi  del  mandato  a  vendere
conferito direttamente al creditore.

 Il debitore/mandante non perde il potere di
disporre autonomamente del bene; poichè
il  mandato  non  è trascrivibile,  il  creditore
potrebbe  essere  pregiudicato  da  una
vendita  effettuata  dal  debitore  a  un terzo
che  provveda  tempestivamente  ai  relativi
adempimenti pubblicitari.

 Laddove il debitore sia un soggetto fallibile:
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predeterminati dalle parti:

 requisiti  minimi  che  deve
possedere il mandatario (ad esempio,
una  banca  d’affari  o  una  società  di
revisione,  requisiti  di  indipendenza)
ovvero  una  rosa  di  nomi  tra  cui
scegliere il mandatario medesimo;

 modalità  di  determinazione del
valore  di  mercato  del  bene prima di
iniziare  il  processo  di  vendita  (ad
esempio,  incarico  di  valutazione
affidato  ad  un  terzo  indipendente
rispetto alle parti e al mandatario);

 formazione del prezzo del bene
e delle relative offerte in primo luogo
mediante  meccanismi  di  asta
competitiva;

 obbligo  di  rendiconto  del
mandatario  (anche  qualora  sia  il
medesimo creditore) e di restituzione
al  debitore  di  quanto  ricavato  dalla
vendita in eccesso rispetto al credito.

 revocatoria  fallimentare  della
vendita e del pagamento effettuato al
creditore mediante i relativi proventi; 

 concorso del creditore nel reato
di bancarotta preferenziale;

 possibilità  di  convenire  il
mandato  in  esecuzione  di  uno
strumento di  composizione della crisi
d’impresa  (piano  attestato  ex art.  67
L.Fall,  accordo  di  ristrutturazione  ex
art.  182-bis,  concordato  preventivo)
che  dovrebbe  escludere  i  rischi  di
revocatoria e bancarotta.

 Il  fallimento  del  mandante  non  scioglie
automaticamente il  mandato; quest’ultimo,
tuttavia, resta sospeso fino a che il curatore
non  dichiari  di  subentrare  nel  contratto
ovvero di sciogliersi dal medesimo.
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Sale and lease back

Il  contratto  con  il  quale  un’impresa  vende  un
bene immobile  di  sua  proprietà  ad  un istituto
finanziario  che  ne  paga  il  corrispettivo,
diventandone proprietario, e contestualmente lo
cede  in  locazione  finanziaria  alla  stessa
venditrice che versa periodicamente dei canoni
di leasing per una certa durata, con facoltà di
riacquistare  la  proprietà  del  bene  venduto
corrispondendo  al  termine  del  contratto  il
prezzo stabilito per il riscatto.

 La  giurisprudenza  ha  ormai  affermato  la
liceità  del  “sale  and  lease  back”,  quale
schema negoziale socialmente tipico in cui
la vendita ha scopo di “leasing” e non di
garanzia.

 Il  contratto  ha  lo  scopo  di  procurare
liquidità  immediata  all’impresa  mediante
alienazione di un suo bene strumentale, di
cui  tuttavia  conserva l’uso e la  facoltà  di
riacquistarne  la  proprietà  al  termine  del
rapporto.

 Si ritiene che il contratto possa, comunque,
ricadere nel divieto del patto commissorio
(per la descrizione degli elementi essenziali
del  patto  commissorio  si  veda  sopra  nel
paragrafo  relativo  alla  Datio  in  solutum)
laddove lo scopo di garanzia costituisca la
causa  del  contratto  medesimo.  A  tale
riguardo, possono costituire indici  negativi
(i)  la  sproporzione  tra  il  valore  del  bene
trasferito  e  il  corrispettivo  pagato  per
l’acquisto; (ii) la preesistenza di un rapporto
debito-credito  tra l’impresa venditrice  e la
società  finanziaria;  (iii)  le  difficoltà
economiche dell’impresa venditrice. 

 Laddove il debitore sia un soggetto fallibile:

 revocatoria  fallimentare
dell’acquisto  del  bene  da parte  della
società finanziaria; 

 concorso del creditore nel reato
di bancarotta preferenziale;

 possibilità  di  convenire  il  “sale
and lease back” in esecuzione di uno
strumento di  composizione della crisi
d’impresa  (piano  attestato  ex  art.
67L.Fall, accordo di ristrutturazione ex
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art.  182-bis,  concordato  preventivo)
che  dovrebbe  escludere  i  rischi  di
revocatoria e bancarotta.

 Revocatoria  ordinaria  dell’acquisto  del
bene da parte del creditore.

La centralità della valutazione

“Perché la c.d. clausola marciana possa conseguire il ricordato effetto legalizzante del contratto di lease back, occorre pertanto che essa
preveda, per il caso ed al momento dell'inadempimento ossia quando si attuerà coattivamente la pretesa creditoria (cfr.  art. 1851 c.c.),  un
procedimento volto alla stima del bene, 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 (cfr. art. 1349 c.c.), al fine della corretta determinazione dell'an e del quantum della eventuale differenza
da  corrispondere  all'utilizzatore.  La  pratica  degli  affari  potrà  poi  prevedere  diverse  modalità  concrete  di  stima,  purché siano
rispettati  detti  requisiti.  L'essenziale è che risulti,  dalla struttura del  patto,  che le parti  abbiano in anticipo previsto che, nella
sostanza dell'operazione economica, il debitore perderà eventualmente la proprietà del suo bene per un prezzo giusto, determinato
al tempo dell'inadempimento, perché il surplus gli sarà senz'altro restituito.”  Cassazione civile, sez. I, 28/01/2015, (ud. 19/11/2014,
dep.28/01/2015),  n. 1625.

Ratio del divieto di patto commissorio ex art. 2744

La discussione circa gli interessi tutelati dal divieto di patto commissorio è uno dei temi più dibattuti. Tuttavia è indubbia la capacità espansiva
del divieto che colpisce anche schemi in frode allo stesso (si pensi ai dubbi in merito al  Sale and Lease back). Si riscontrano in dottrina
numerose tesi raggruppate per semplicità come segue:
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 Tentativo di frenare l’usura. Si fa riferimento al dato storico. L’imperatore Costantino ha introdotto la norma per la prima volta nel 324 d.C. (nel
diritto romano classico non vi era tale divieto). Il divieto poi fu recepito anche nel diritto canonico (come testimonia una decisione di Innocenzo
III del 1198), nonché nelle trattazioni dei giuristi di diritto comune nell’ambito della c.d. lex commissoria pignoris. [Critica: il patto commissorio
nella pratica potrebbe non essere a danno del debitore, mentre l’art. 2744 c.c. non distingue e commina la sanzione della nullità a prescindere
da una verifica ex post];

 Par condicio creditorum  . Il divieto del patto commissorio si giustificherebbe mediante il  richiamo congiunto alla tutela del debitore e alla
necessità di assicurare la parità di trattamento fra i creditori. La Giurisprudenza propende per questa impostazione. [Critica: è stato notato che
nel nostro ordinamento la sanzione per gli atti in pregiudizio dei creditori è affidata in linea di principio all’azione revocatoria, la quale conduce
all’inefficacia relativa dell’atto, mentre il divieto del patto commissorio commina la nullità];

 Tipicità dei diritti reali. Parte della dottrina ha ravvisato il fondamento della proibizione legale nel principio del numero chiuso dei diritti reali di
garanzia, sul presupposto che con il patto commissorio si creerebbe una causa di prelazione atipica.

 Altre. (i) Si è sostenuto, per esempio, che la ragione alla base della proibizione di cui all’art. 2744 c.c. sia da rinvenirsi nel fatto che, con il
patto commissorio, il creditore acquisterebbe una garanzia specifica su una determinata cosa, senza tuttavia perdere la garanzia generica
sugli altri beni del debitore; (ii) dalla comparazione con il pegno irregolare di cui all’art. 1851 c.c., la prestazione in luogo di adempimento ex
art. 1197 c.c. e la vendita con patto di riscatto ex art. 1500 c.c. si è sostenuto che il fondamento dell’art. 2744 c.c. riposa su tre distinti
elementi: (A)  funzione di garanzia della convenzione, (B) Illusione da parte del debitore di recuperare il bene pagando il debito, (C) dalla
mancanza del diritto del debitore di ottenere l’eventuale eccedenza di valore rispetto al debito garantito. 
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La Giurisprudenza non entra eccessivamente nella ratio della norma, ma di fatto ritiene il “patto marciano” ed, in particolare, la valutazione
indipendente del bene, ha un “effetto legalizzante” (si veda Cass. N. 1625/2015 sopra menzionata).
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2. Considerazioni sulla “vendita sospensivamente condizionata a scoopo di garanzia”  con patto marcianto ex art. 48 bis TUB

 Ha effetto liberatorio la cessione del bene?

La norma non prevede l’esdebitazione del creditore a differenza della bozza dell’Art. 120 - quinquiesdecies

 Il comma 1 a che “autorizzazione” si riferisce utile alla gestione dei beni immobili?

“Alle banche è consentito di superare il limite quantitativo generale solo quando ciò sia dovuto ad operazioni di acquisizione di immobili a
tutela delle proprie ragioni di credito. L'eccedenza rispetto al limite generale costituisce requisito patrimoniale da includere nel calcolo del
requisito patrimoniale minimo complessivo (cfr. Tit. IV, Cap. 4, delle presenti Istruzioni). Considerata la loro origine, gli immobili della specie
devono comunque essere smobilizzati quanto prima” (cfr. Circolare n. 229, Tit. IV, Cap. 10, Sez. II).

Non è chiaro cosa si intenda per autorizzata. Il dubbio è che si debba trattare di una SGR o direttamente del creditore (la banca o altro
soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico).

 Quando il divieto, di cui al 3 comma, di trasferimento per immobili adibiti ad abitazione principale del debitore, suoi parenti e affini
entro il terzo grado deve essere verificato?

Non è chiaro.  “Il  trasferimento non può essere convenuto”  sembra far propendere per  l’ipotesi  di  una verifica  ex ante  e  non ex post.
Diversamente il  creditore potrebbe essere spinto  a trasferire,  quando materialmente possibile,  la  propria  abitazione principale nel  bene
successivamente alla stipula della clausola.

21  23 marzo 2018 



 Cosa succede se non viene venduto?

Il comma 8 impone un automatismo fra comunicazione del valore di stima e avveramento della condizione. Benché sia previsto l’obbligo di un
conto corrente dedicato per l’accredito dell’eventuale eccedenza, nulla è previsto per i termini dell’effettivo accredito.

Ritengo quindi che non vi sia spazio per una dilazione del passaggio di proprietà (a differenza di quanto a mio avviso potrebbe essere
previsto  in base all’art.  120– quinquiesdecies TUB),  ma il  debitore potrebbe ben essere soddisfatto  dell’eventuale  eccedenza di  valore
evidenziata dalla stima solo a valle dell’effettivo realizzo del bene.
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3. Domande relative all’interpretazione del dell’Art. 120 – quinquiesdecies TUB

 La scelta del perito può essere contestuale alla sottoscrizione della clausola?

E’ un patto marciano. Il limite è il divieto di patto commissorio. La scelta comune del valutatore (“perito”) al momento della stipula è legittima.
E’ importante che vi sia una forma di decadenza/sostituzione nel caso di sopraggiungere di motivi di incompatibilità. 

 La clausola chi la può azionare? Può essere azionabile dalla sola Banca?

La clausola può essere esercitata unilateralmente. La bozza di decreto interministeriale è in tal senso.

 Una volta azionata può la Banca rinunciare (per esempio a seguito del risultato della perizia)?

La bozza di decreto interministeriale prevede un numero di casi in cui il finanziatore possa desistere, se il contratto di finanziamento in tal
senso prevede, dall'utilizzo della clausola precedentemente attivata.

 Ci possono essere ostacoli che il bene sia acquistato da un famigliare del debitore? Dal suo erede? Si applica l’Art. 571, comma 1,  
cod. proc. civ.?

In via pattizia è un aspetto che dovrà essere regolato. Se le parti nulla dispongono, chiunque potrebbe acquistare il bene precedentemente
oggetto della garanzia.
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 Cosa succede se non viene venduto?

Se nulla è pattuito, il rischio è della banca (con possibili conseguenze a titolo di responsabilità nei confronti del valutatore).

Contrariamente a quanto previsto nell’art. 48-bis TUB comma 8 (che prevede un automatismo fra valutazione e avveramento della condizione
sospensiva a cui è legata la vendita),  le parti potrebbero preferire regolare anche il  momento della cessione della proprietà (non solo il
momento della sua liquidazione). Sarebbe importante per la banca, nella pratica, condizionare l’effettiva cessione del bene a suo favore solo
al buon fine della vendita ad un prezzo uguale o superiore (in tal caso dovrà restituire l’eccedenza) al valore di stima. Si potrebbe pensare ad
una vendita risolutivamente condizionata non alla trasformazione del valore di stima bensì all’effettivo realizzo del prezzo di vendita. 
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4. Modifiche proposte al limite imposto dalle disposizioni di vigilanza in materia di investimenti immobiliari  

• Le disposizioni proposte: i) confermano il limite generale, necessario per evitare un eccessivo immobilizzo dell’attivo, ma consentono
che esso possa essere superato se gli immobili sono acquisiti nell’ambito del recupero dei crediti, senza alcun requisito aggiuntivo; ii)
sopprimono l’obbligo di  pronto  smobilizzo  e  chiedono, in linea con le  best  practices  osservate  sul  mercato,  che la  dismissione
avvenga in un arco di tempo ragionevole, tenuto conto dell’obiettivo di preservare il valore di realizzo;

• strategie aziendali che garantiscano una visione di insieme dei rischi e la coerenza con il Risk Appetite Framework (RAF) e a fronte
di un adeguato sistema di controlli interni. Le nuove disposizioni forniscono indicazioni di principio. Politiche e procedure aziendali ad
hoc saranno necessarie per massimizzare il recupero dei crediti, attraverso una gestione efficiente delle garanzie immobiliari che può
comportare anche re-impossessamento del bene; 

• profili contabili: Investimenti immobiliari - IAS 40 Fair Value
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5. Cartolarizzazione di crediti in bonis

• Si possono pensare a schemi diversi in cui a seguito del “patto marciano” il bene sia dato in locazione e i crediti cartolarizzati;

• Il tal caso il “patto marciano” è inserito in un processo che fa salvo anche il costo collaterale sociale.

26  23 marzo 2018 



6.  Real Estate Transactional Insurance “RETI”

• il finanziatore può coordinare il proprio Risk Appetite Framework (RAF) con forme assicurative che replichino le Rep&War o coprano
rischi legali specifici emersi in fase di valutazione;

• tali strumenti sono utili anche in fase di cessione del pacchetto in fase successive.

*****

Contatti:

Avv. Antonio Campagnoli

antonio.campagnoli@raylaw.it

antonio.campagnoli@ilpunto-re.eu
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