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in sostanza, nelle procedure individuali il principio in discorso comporta che 
tutti i creditori tempestivamente intervenuti nell’espropriazione hanno lo stesso di-
ritto di giovarsi del ricavato, indipendentemente dall’anteriorità del rispettivo titolo 
o dal fatto di aver promosso l’esecuzione. 

Al di là di tale ambito, il debitore deve soddisfare i creditori man mano che 
costoro si presentano per esigere quanto dovuto. 

l’autonomia privata non può alterare l’applicazione del principio di pari trat-
tamento: i negozi che stabiliscono posizioni preferenziali nell’espropriazione del 
patrimonio sono radicalmente nulli in quanto la norma che sancisce la regola della 
par condicio creditorum è imperativa.

Detto principio non ha, tuttavia, portata assoluta, posto che l’ordinamento con-
sente di apportare delle deroghe attraverso la previsione legislativa. 

in proposito, l’art. 2741, comma 2, c.c. contempla le cause legittime di prelazione 
tipiche (privilegi, pegno ed ipoteca, per la cui trattazione si rinvia al Cap. ii di questa 
sezione), in presenza delle quali il creditore che ne sia titolare (c.d. “creditore pri-
vilegiato”), è preferito, nel riparto del prezzo ricavato dalla vendita forzata dei beni 
oggetto di espropriazione, rispetto agli altri creditori che non vantano alcuna causa 
legittima di prelazione (c.d. “creditori chirografari”). i creditori privilegiati possono, 
altresì, aggredire il bene su cui vantano una causa di prelazione anche presso i terzi ac-
quirenti dello stesso (c.d. “diritto di sequela”), laddove i creditori chirografari devono, 
all’uopo, aver esperito preventivamente e vittoriosamente l’azione revocatoria.

si segnalano, inoltre, ulteriori disposizioni di legge che prevedono una disparità 
di trattamento tra i creditori nel riparto dell’attivo, attraverso il rafforzamento di 
determinate pretese creditorie rispetto ad altre (cfr. l’art. 189, comma 2, c.c., per la 
prevalenza dei creditori della comunione legale sui creditori chirografari, e l’art. 
490, comma 2, n. 3, c.c., per la soccombenza dei creditori personali dell’erede sui 
creditori ereditari in caso di eredità beneficiata). 

Dato il carattere eccezionale delle disposizioni che introducono cause legittime 
di prelazione, deve escludersi che esse siano suscettibili di applicazione analogica 
(art. 14 disp. prel.).

Poiché, come detto, è possibile derogare al principio della par condicio credi-
torum solo attraverso previsioni legislative ad hoc, l’autonomia negoziale non può 
esercitarsi in difetto di una norma che espressamente lo consenta: le ipotesi di cause 
legittime di prelazione convenzionali (ad es., la costituzione di privilegi subordina-
ta alla convenzione delle parti ex art. 2745 c.c.) presuppongono, infatti, l’esistenza 
di una disposizione che a monte autorizzi la deroga.

3.  il divieto del patto commissorio

l’art. 2744 c.c. stabilisce che “è nullo il patto con il 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”. il divieto, quindi, investe non solo il 
patto coevo alla costituzione della garanzia (c.d. “in continenti”), ma anche quello 
successivo (c.d. “ex intervallo”). Regola analoga è prevista in materia di anticresi 
(art. 1963 c.c.).
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l’individuazione del fondamento del divieto posto dalla norma rappresenta una 
problematica tuttora aperta. Un certo orientamento fa leva sull’esigenza di evitare 
la coazione psicologica del debitore che sarebbe spinto al compimento dell’atto 
dallo stato di bisogno, accettando condizioni inique. si replica, tuttavia, che, per 
un verso, la sproporzione tra debito e valore del bene non rileva ai fini dell’ap-
plicazione della disposizione e che, per altro verso, una ratio di tal genere mal si 
concilierebbe con la previsione della sanzione della nullità per violazione di norma 
imperativa (art. 2744 c.c. in combinato disposto con l’art. 1418, comma 1), pale-
sandosi altri strumenti (si pensi al rimedio rescissorio ex art. 1448 c.c.) maggior-
mente idonei a soddisfare l’esigenza perseguita.

Altri invocano l’esigenza di tutelare la par condicio creditorum per giustificare 
il divieto: il patto commissorio, infatti, realizzerebbe il soddisfacimento preferen-
ziale di un creditore, al di fuori delle cause legittime di prelazione e con pregiudizio 
per gli altri. si replica che la tutela della par condicio creditorum si attua con stru-
menti diversi rispetto all’art. 2744 c.c. e, segnatamente, con l’azione revocatoria 
(art. 2901 c.c.), dal cui utile esperimento consegue l’inefficacia relativa dell’atto.

Altri ancora fanno leva sul principio di tipicità delle garanzie reali, che sarebbe 
svuotato dall’interno ove si consentisse all’autonomia privata di dar vita ad un 
sistema parallelo di garanzie convenzionali. si obietta, tuttavia, che nel caso speci-
fico è lo stesso divieto del patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c. a determinare 
la tipicità della fattispecie. 

secondo una diversa ricostruzione occorre avere riguardo al monopolio statale 
nell’esercizio della funzione esecutiva che non consente ai privati di farsi giustizia 
da sé. Tuttavia, tale affermazione non ha rilievo assoluto, posto che l’ordinamento 
riconosce in determinati casi l’autotutela privata (si pensi in questa prospettiva alla 
cessione dei beni ai creditori ex art. 1977 c.c. ed al pegno irregolare ex art. 1851 
c.c.). 

il rilievo che nessuna delle soluzioni prospettate sia in grado di offrire una ri-
costruzione esaustiva e soddisfacente della ratio posta a base del divieto ha dato 
la stura per la prospettazione della teoria combinatoria che – rinunciando ad un 
fondamento unitario – ritiene preferibile spiegare il divieto del patto commissorio 
sulla base della concorrente operatività di tutte le teorie sopra esposte. in altre pa-
role, il fondamento del divieto non è da ricercare nell’una o nell’altra motivazione, 
ma tutte risultano idonee a giustificare la previsione contenuta nell’art. 2744 c.c.

Dal patto commissorio vanno tenuti distinti alcuni istituti tipici che – pur pre-
sentando delle analogie con quest’ultimo – sono leciti ed autorizzati dall’ordina-
mento. 

si pensi al patto marciano, ossia quel patto con cui si conviene che al momento 
dell’inadempimento il bene passi al creditore che è, però, obbligato a restituire 
l’eccedenza di valore al debitore. la stima del bene ad opera di un soggetto terzo ed 
imparziale (il soggetto nominato d’accordo dalle parti ovvero il giudice) al momen-
to dell’inadempimento viene reputata strumento idoneo a neutralizzare il rischio di 
una sproporzione tra il debito ed il valore del bene.

si pensi, ancora, al pegno irregolare (nel quale il creditore pignoratizio trattiene 
le somme corrispondenti all’ammontare del credito in caso di inadempimento) o 
alla datio in solutum. 
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l’esclusione della nullità, per ciascuna delle fattispecie richiamate, è motivabile 
muovendo da una circostanza di palese evidenza: nessuna delle ipotesi ricordate 
presenta tutti gli elementi costitutivi giudicati necessari – dalla legge – al fine di 
procedere alla configurazione di un patto commissorio. Detti elementi sono: 
1)  il pericolo – per il debitore alienante – di attribuire definitivamente al creditore 
un bene di valore superiore all’entità del credito da soddisfare; 
2)  l’insidia – che grava sul debitore – di essere costretto a compiere un atto dispo-
sitivo a mera tacitazione dell’obbligazione originaria; 
3)  la qualità di debitore dell’alienante e di creditore dell’acquirente, con la relativa 
emersione della causa di garanzia.

il patto marciano ed il pegno irregolare, infatti, comportano che il creditore 
ottenga il trasferimento di un bene corrispondente all’ammontare del credito, do-
vendo, in caso contrario, restituire l’eccedenza; in tal caso non sussiste il pericolo 
di sproporzione tra prestazione ed entità del credito. 

nell’ipotesi della datio in solutum, invece, l’adempimento di una prestazione 
diversa da quella pattuita è frutto di un accordo solutorio tra le parti successivo 
all’inadempimento, difettando quindi il requisito dell’insidia che grava sul debi-
tore.

Quanto alle ipotesi ricadenti nel divieto, la giurisprudenza si è occupata della problema-
tica relativa alle alienazioni a scopo di garanzia, ossia quelle vendite sospensivamente o 
risolutivamente condizionate, in cui il passaggio in proprietà del bene al creditore dipende 
dall’adempimento dell’obbligazione. 

in un primo momento era stata sostenuta la nullità delle sole vendite sospensivamente 
condizionate, quelle cioè dove l’effetto traslativo non si produce fino a quando non si veri-
fica l’inadempimento; il fatto che la proprietà viene trasferita solo in un secondo momento 
per effetto dell’inadempimento, infatti, denoterebbe violazione dell’art. 2744 c.c. Diversa-
mente, in relazione alle vendite risolutivamente condizionate, che trasferiscono la proprietà 
del bene immediatamente al manifestarsi del consenso, avendo la condizione risolutiva solo 
l’effetto di determinare nuovamente il passaggio della proprietà in capo al debitore all’atto 
dell’adempimento, non era stata ravvisata alcuna violazione del divieto. 

il citato orientamento è stato superato a partire dalla nota pronuncia della Corte di Cas-
sazione n. 3800 del 3 giugno 1983, con cui si è inaugurato un nuovo filone interpretati-
vo; si è sostenuto, cioè, che l’individuazione di operazioni di vendita a scopo di garanzia 
deve essere effettuata non in base alla verifica se il passaggio del bene in proprietà dipenda 
dall’avverarsi di una condizione sospensiva piuttosto che risolutiva, bensì in base ad un col-
legamento funzionale tra il trasferimento della proprietà ed il mancato adempimento di un 
obbligo scaturente da un preesistente rapporto di debito. A ben guardare, infatti, la distinzio-
ne tra condizione risolutiva di adempimento e sospensiva di inadempimento non persuade, 
poiché i due fenomeni sono in sostanza gli stessi: nel primo caso, il trasferimento avviene 
con l’inadempimento dell’obbligazione, nel secondo diventa definitivo al verificarsi di quel 
momento. in entrambi i casi, l’operazione risulta in contrasto con il divieto del patto com-
missorio, poiché, a prescindere dal momento in cui il passaggio della proprietà si verifica, 
ciò che rileva è la funzione di garanzia cui l’operazione tende.

il problema dell’esatta individuazione delle ipotesi ricadenti nel divieto si è 
posto, altresì, in riferimento al sale and lease back, contratto socialmente tipico, 
distinto dal leasing finanziario per il carattere bilaterale e non trilaterale dell’opera-
zione. la vendita con leasing di ritorno è un contratto con cui il proprietario di un 
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bene che vuole continuare ad utilizzare, ad es. per lo svolgimento della sua attività 
produttiva, vende detto bene all’acquirente, che, contemporaneamente, glielo con-
cede in leasing; in virtù di tale complessa operazione, l’utilizzatore-venditore paga 
all’acquirente-concedente i canoni periodici ed alla scadenza del periodo pattuito 
può esercitare il diritto di opzione sul bene, scegliendo di riacquistarne la proprietà 
attraverso il pagamento di una somma differenziale. 

la giurisprudenza ritiene che il sale and lease back sia di per sé lecito, in quan-
to strumento con cui le parti possono perseguire interessi meritevoli di tutela (art. 
1322, comma 2, c.c.) e, segnatamente, uno scopo di finanziamento senza che il 
venditore debba privarsi della disponibilità del bene. Tuttavia, lo schema si presta 
ad essere utilizzato per ottenere un risultato analogo a quello ricadente nel divieto 
del patto commissorio; l’operazione in concreto posta in essere, infatti, può essere 
funzionale a perseguire uno scopo di garanzia e non di mero finanziamento, come 
nel caso in cui la vendita sia collegata ad un preesistente contratto di mutuo, del 
quale si intende garantire l’adempimento. in tal caso la somma apparentemente 
corrisposta a titolo di prezzo ha in realtà causa mutualistica e la pattuizione consen-
te al compratore di soddisfarsi sul bene in caso di mancata restituzione del dovuto. 
Da qui l’elaborazione pretoria di una serie di indici rilevatori, idonei a smascherare 
il vero intento perseguito dalle parti (rapporto obbligatorio di credito-debito conte-
stuale o preesistente alla vendita, posizione economica di debolezza dell’impresa 
debitrice, sproporzione tra il valore del bene ed il corrispettivo), al fine di valutare 
se l’operazione in concreto posta in essere sia o meno violativa del divieto del patto 
commissorio.

Del pari, il mandato che il debitore conferisce al creditore ad alienare senza 
obbligo di rendiconto, condizionato (risolutivamente o sospensivamente) all’ina-
dempimento dell’obbligazione, può determinare una sproporzione tra debito pree-
sistente e somma conseguita dal creditore sul ricavato della vendita; qui è evidente 
la coazione psichica del debitore nel momento in cui conferisce il mandato. la 
ricorrenza della ratio che presiede il divieto del patto commissorio consente di 
ricondurre la fattispecie all’art. 2744 c.c. l’unica diversità è da ravvisarsi nel fatto 
che il creditore non acquista la proprietà del bene ma solo la somma realizzata con 
il ricavato della vendita. Tale elemento differenziale non incide, comunque, sulla 
bontà della soluzione, con conseguente nullità della pattuizione. 

Così chiarite la portata e la ratio dell’art. 2744 c.c., è opportuno concentrare 
l’attenzione sugli effetti della violazione della norma, soprattutto in riferimento alle 
ipotesi di patto autonomo. Per quello accessorio, infatti, non vi è dubbio che ricorra 
una violazione diretta di una norma imperativa, per l’appunto l’art. 2744 c.c., con 
conseguente nullità del negozio medesimo (art. 1418, comma 1, c.c.). Per quanto 
riguarda il patto autonomo (alienazioni in garanzia, sale and lease back), si è po-
sto invece il problema di verificare se l’intento perseguito dalle parti realizzi una 
violazione diretta dell’art. 2744 c.c. per contrarietà della causa a norma imperativa 
(art. 1343 c.c.) o, piuttosto, una violazione mediata ex art. 1344 c.c., configurando, 
l’alienazione a scopo di garanzia, un negozio in frode alla legge (v. Parte V, sez. 
ii, Cap. ii, ii, § 14.3.). A ben vedere la questione, non risolta in maniera univoca 
dalla giurisprudenza, si ricollega alla tematica relativa all’esatta individuazione 
della nozione di causa del contratto; in adesione alla concezione moderna di causa 
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in concreto, secondo cui la causa va ricercata nell’interesse complessivamente ed 
in concreto perseguito dalle parti, si potrebbe ritenere corretta la prospettazione di 
quanti intravedono, nel patto commissorio autonomo, una violazione diretta del 
precetto ex art. 1343 c.c. non va taciuto, tuttavia, un diverso orientamento, peraltro 
sposato dalla giurisprudenza alla fine degli anni ottanta, secondo cui, se le parti 
adottano uno schema negoziale astrattamente lecito (es. vendita) per conseguire 
un risultato vietato dall’ordinamento, danno vita ad un’operazione a causa illecita, 
che ricade sotto la sanzione dell’art. 1344 c.c., rappresentando il negozio il mezzo 
che le parti utilizzano per eludere l’applicazione di una norma imperativa (nella 
fattispecie, l’art. 2744 c.c.). 

Collegato alla violazione del patto commissorio è il problema inerente agli ef-
fetti della nullità della pattuizione sul contratto di mutuo, soprattutto nel caso in cui 
quest’ultimo venga stipulato contestualmente o successivamente alla garanzia com-
missoria. il dato normativo di riferimento è l’art. 1419 c.c. in tema di nullità parziale. 
se, infatti, viene erogata una somma a titolo di mutuo e, solo successivamente viene 
stipulata una garanzia commissoria, la caducazione di quest’ultima non si rifletterà 
sul mutuo concesso indipendentemente da essa. il discorso si complica nel caso di 
stipulazione coeva o successiva, in quanto ben potrebbe darsi che il creditore non 
avrebbe acconsentito alla stipulazione del mutuo ove non fosse stato “garantito” dal 
patto commissorio; evidente appare dunque il collegamento, in tal caso, tra contratto 
di mutuo e garanzia commissoria, entrambi rientranti nell’ambito di un’operazione 
economica unitaria, sorretta da un’unica giustificazione causale. la soluzione in or-
dine all’opportunità di estendere la nullità al contratto di mutuo tiene conto anche 
della tutela del mutuante, in considerazione dei pregiudizi che potrebbe subire da tale 
declaratoria di nullità. infatti, il venir meno del titolo contrattuale sulla cui base esige-
re la restituzione delle somme prestate, indebolisce la tutela del mutuante-creditore, 
che, per la soddisfazione delle proprie pretese creditorie, non potrebbe far altro che 
agire con l’azione di ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.).

Questa circostanza, che pone il creditore a titolo di ripetizione dell’indebito in 
una situazione deteriore rispetto a quella del creditore a titolo di mutuo, ha portato 
all’elaborazione di due temperamenti alla possibilità di far valere la nullità parziale, 
con l’effetto espansivo che ne consegue. 

in primo luogo, infatti, per arginare l’eventuale peggioramento della posizione creditoria, la 
legittimazione attiva a richiedere l’estensione della nullità parziale al mutuo dovrà spettare 
solo al contraente cui la pattuizione nulla assicurava vantaggi (nel caso di specie al credi-
tore), venendo meno anche la possibilità di una rilevazione d’ufficio e valutando, costui, la 
convenienza dell’operazione alla luce delle circostanze di fatto (si pensi all’ipotesi in cui il 
mutuo, per vari motivi, sia stato erogato solo in parte).

secondo correttivo suggerito è la conversione della garanzia nulla in una garanzia valida 
(ad es. pegno o ipoteca), ovviamente ricorrendone i requisiti di sostanza e di forma. Questa 
eventualità presenta, tuttavia, delle evidenti difficoltà pratiche soprattutto in relazione ai 
requisiti formali, ove si consideri ad es. che l’ipoteca in particolare richiede adempimenti 
dal punto di vista pubblicitario che possono non essere presenti nell’ambito di una garanzia 
di tipo commissorio. 

Ancor più difficile è che il problema riguardi il pegno, concernendo questo beni mobili 
da consegnarsi al creditore contestualmente alla costituzione del mutuo. 
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Certamente non riconducibile al patto commissorio è l’istituto di cui al nuovo art. 48 
bis del TUB (introdotto dall’’art. 2 del Decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con 
modificazioni con legge 30 giugno 2016, n. 119) rubricato “Finanziamento alle imprese ga-
rantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato”, che riconosce la 
possibilità all’imprenditore di accedere al credito, stipulando con la banca – o altro soggetto 
autorizzato – un contratto di finanziamento garantito dal trasferimento di proprietà di un 
bene immobile o altro diritto immobiliare dell’imprenditore stesso o di un terzo, sospensi-
vamente condizionato all’inadempimento. 

Viene però posta un’importantissima limitazione di carattere oggettivo, ossia l’impossi-
bilità che oggetto del patto possa essere l’immobile adibito ad abitazione principale dell’im-
prenditore proprietario, del coniuge o dei parenti e affini entro il terzo grado; ovviamente 
il divieto scatta quando l’immobile era già destinato ad uso abitativo al momento della 
costituzione della garanzia, mentre non viene in rilievo quando tale uso venga ad esistenza 
successivamente.

il patto in commento, essendo una garanzia accessoria, può essere stipulato sia al mo-
mento della conclusione del contratto di finanziamento (“in continenti”) sia successivamen-
te (“ex intervallo”), in veste di successiva modifica delle condizioni contrattuali e tramite 
atto notarile. il trasferimento deve essere trascritto ai fini della sua opponibilità nelle vicen-
de circolatorie e, ad ulteriore riprova del favor per questo nuovo strumento di garanzia, è 
previsto che, se il finanziamento è già garantito da ipoteca, una volta che il trasferimento 
sospensivamente condizionato viene trascritto, prevale su tutte le trascrizioni ed iscrizioni 
eseguite dopo l’iscrizione ipotecaria, così acquisendo il grado dell’ipoteca stessa. 

la norma introduce una fattispecie a formazione progressiva il cui epilogo è – appun-
to – l’assegnazione stragiudiziale dell’immobile, senza l’intermediazione dell’esecuzione 
forzata.

Ai fini del perfezionamento della fattispecie, è preliminarmente necessario che si realiz-
zi la condizione sospensiva, cioè una delle ipotesi d’inadempimento tipizzate dal comma 5 
della nuova disposizione; verificatosi l’inadempimento il creditore dovrà notificare al debi-
tore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, nonché a coloro che hanno diritti 
derivanti da titolo iscritto o trascritto sull’immobile, una dichiarazione di volersi avvalere 
degli effetti del patto, precisando l’ammontare del credito per cui procede.

Decorsi 60 giorni dalla predetta notificazione, il creditore può chiedere al Presidente del 
Tribunale del luogo in cui si trova l’immobile di nominare un perito (non è prevista la fa-
coltà per le parti di nominarne uno di comune accordo, come invece accade nella disciplina 
generale del patto marciano), il quale determinerà, entro 60 giorni dalla nomina e attraverso 
una stima da effettuarsi in conformità ai criteri ex art. 568 c.p.c., il valore che l’immobile 
presenta al momento dell’inadempimento (e non quello che aveva al momento della con-
clusione dell’accordo).

Al creditore, peraltro, ai sensi del secondo comma della nuova disposizione, è ricono-
sciuto il diritto di fare proprio l’immobile purché versi al proprietario l’eventuale differenza 
tra il valore del bene, così come stimato dal perito, e l’ammontare del debito inadempiuto e 
delle spese di trasferimento. 

il creditore non perde il suo diritto al trasferimento immobiliare neppure se lo stesso 
bene immobile sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione; in tal caso, il diritto 
dell’istituto erogante il finanziamento – trascritto anteriormente al pignoramento – prevale 
su quello degli altri creditori. non sussistono impedimenti neppure se la procedura ese-
cutiva sia già iniziata; in tale ipotesi il creditore garantito dovrà fare istanza al giudice 
dell’esecuzione, che con ordinanza accerterà l’inadempimento concedendo al creditore un 
termine per versare una somma non inferiore alle spese di esecuzione e – se presenti – ai 
crediti aventi diritti di prelazione anteriori al proprio, oppure una somma pari all’eventuale 
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