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I

Natura del pegno e rilevanza dello spossessamento nello
schema configurativo della garanzia
1.

Natura giuridica del pegno. Suo inquadramento
tradizionale
nell'àmbito della categoria dei diritti reali.
2. Le perplessità sollevate dalla dottrina in ordine alla ricostruzione della realità in termini di immediatezza del potere: la
tesi che nega la possibilità del credito re pignoratizio di soddisfare il suo interesse attraverso l'esercizio di un potere
immediato sulla cosa, opponendo la necessità della mediazione giudiziale; la tesi che esclude l'immediatezza sulla base
dell'ammissibilità
di ipotesi in cui il bene impegnato è dato
in custodia a terzi.
3. Segue: i dubbi sull'idoneità dell'assolutezza a fungere da elemento discretivo tra diritti reali e diritti di credito; conseguente impossibilità di fondare la realità del pegno sulla base
dell' assolutezza.
4. Segue: la proposta di ricondurre la natura reale del diritto al
carattere dell'inerenza.
5. I tentativi di revisione della teoria tradizionale: la tesi che
rivendica all'àmbito del diritto processuale i diritti reali di
garanZIa.
6. Segue: la tesi che individua nel pegno un rapporto complesso.
7. Segue: la teoria del pegno come diritto al valore.
8. Necessità di un approccio metodologico che ponga al centro
dell'indagine sulla natura del diritto di pegno la sua funzione. Inquadramento
della funzione del diritto nell'àmbito
della funzione di garanzia. Responsabilità
patrimoniale
e
garanzia generica. Precisazioni terminologiche.
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9. Garanzia generica e garanzia specifica. Diversità funzionale.
Garanzie reali e garanzie personali. Possibilità di ricomprendere entrambe nell'àmbito della garanzia in senso tecnico.
10. La funzione del pegno: critica della sua rappresentazione
come mero strumento rafforzativo dell'azione di esecuzione
forzata. Riflessione sul rapporto tra garanzia ed esecuzione
forzata: rilievo della comune componente sanzionatoria.
11. Segue: la rilevanza della costituzione del pegno nella fase
fisiologica del rapporto obbligatorio garantito. Assicurazione del valore del credito ed interesse alla conservazione della
garanzia. Critica della tesi secondo la quale il creditore
pignoratizio non ha la possibilità di soddisfare il suo interesse attraverso l'esercizio di un potere immediato sulla cosa in
ragione della necessità della mediazione giudiziale: essenzialità della mediazione giudiziale esclusivamente per la soddisfazione dell'interesse a realizzare la garanzia; sua inessenzialità per la soddisfazione
dell'interesse
a conservare la
garanzia. Critica della tesi che, sul versante opposto, svaluta
la funzione solutoria della garanzia, incentrando l'attenzione
esclusivamente sulla funzione conservativa. Indissolubilità
dei due aspetti funzionali.
12. Il rilievo dello spossessamento nella disciplina del pegno: sua
inessenzialità
in relazione alla struttura
e finalizzazione
esclusiva all' esteriorizzazione
del rapporto in vista dell' opponibilità della garanzia ai terzi Le modalità di attuazione
dello spossessamento
(consegna al creditore; custodia del
terzo, concustodia tra le parti). Valenza segnalativa dello
spossessamento e iscrizione ipotecaria: analogie funzionali e
diversità strutturali.
13. Segue: Possesso e prelazione. Apparente inscindibilità dei
due termini nel dettato dell'art. 2787, comma 2, cod. civo
Individuazione
della ratio della disposizione
nell' esigenza
che la funzione segnalativa si protragga fino al momento dell'esercizio della prelazione.
14. Gli effetti ulteriori attribuiti allo spossessamento: eventuale
ipotizzabilità di funzioni dello spossessamento
diverse da
quella segnalativa. La c.d pressione psicologica sul debitore; il
diritto di ritenzione sul bene oggetto del pegno a garanzia
delle nuove obbligazioni contratte dal debitore; la facoltà del
creditore pignoratizio di fare propri i frutti del bene impegnato: effetti inessenziali non qualificanti la funzione pignoratizia.
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15. La «crisi» dello spossessamento. Il progressivo acuirsi delle
ragioni della sua inadeguatezza
in considerazione
dell' opportunità (sempre esistita) di conservare al debitore l'uso del
bene impegnato e delle esigenze (di nuova emersione) di
consentire alle imprese l'accesso al finanziamento esterno e
la destinazione a garanzia dei «nuovi beni». Conseguente
marginalizzazione
del pegno; i tentativi di piegare alla funzione di garanzia schemi negoziali aventi altra causa: vendita
con riserva di proprietà, locazione finanziaria, contratti traslativi di beni. L'intervento del legislatore: natura e limiti.
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Garanzie mobiliari senza spossessamento nella legislazione
speciale
16. Il primo modello di costituzione di pegno senza spossessamento: il pegno sui prosciutti (l. 24 luglio 1985, n. 401); analisi delle modalità di costituzione del vincolo; superamento
delle tesi che qualificano la garanzia sui prosciutti come ipoteca mobiliare o come pegno su bene futuro. L'estensione
della normativa sui prosciutti ai prodotti lattiero - caseari a
denominazione
di origine a lunga stagionatura (art. 7, l. 27
marzo 2001, n. 122).
17. Il privilegio speciale previsto dall'art. 46, d.lg. 10 settembre
1993, n. 385: la razionalizzazione
dei privilegi accordati per
causa di finanziamento alle imprese attraverso l'introduzione nel sistema di una garanzia mobiliare generale senza spossessamento. Modalità di costituzione del vincolo, sua opponibilità e regole di circolazione dei beni mobili.
18. Il pegno su strumenti finanziari; la disciplina contenuta nell'art. 87, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico Finanza)
e nell'art. 34, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213 (Decreto Euro):
sostituzione del possesso della chartula con la titolarità della
registrazione.
19. Segue: il pegno su strumenti di debito pubblico (artt. 4 e 10,
d.m. 5 gennaio 1995).
20. Compatibilità delle nuove strutture formali di costituzione
del vincolo con lo schema tipico del pegno: loro valenza
segnalativa alternativa allo spssessamento.
Possibilità
di
ricondurre ad unità le fattispecie in considerazione dell'unicità della funzione perseguita.
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Ga,ra,nzic rota,ti'Vc e garanzie senza spossessarnento:

dell'autonomia

il ruolo

privata

21. Le condizioni di ammissibilità del pegno rotativo nel dialogo tra dottrina, giurisprudenza
e legislatore. Indicazioni
desumibili dagli artt. 34, comma 2, d.lg. 24 giugno 1998, n.
213 e 46, Regolamento Consob 23 dicembre 1998, n. 11768:
il criterio della parità di valore. Necessità di effettuare il raffronto tra il valore dei beni al momento della loro sostituzione, piuttosto che a quello dell' originaria costituzione
della garanzia; possibilità, per questa via, di assicurare la
tutela dei creditori chirografari,
affidata, nella disciplina
comune del pegno, alla regola di specificità dettata dall'art.
2787, comma 3, cod. civo Qualificazione
dell'operazione
di
rotatività: sua riconducibilità
al fenomeno della surrogazione legale.
22. Le ulteriori condizioni di validità della garanzia rotativa. Le
oscillazioni emergenti dal panorama giurisprudenziale
in
ordine all'idoneità della scrittura originaria di pegno ad
assolvere le prescrizioni
formali imposte dall' art. 2787,
comma 3, cod. civ.: sufficiente indicazione della cosa e data
certa. Necessità di accertare in concreto l'adeguatezza
del
contenuto della clausola di rotatività ad assicurare che la
sostituzione operi a parità di valore.
23. Segue: individuabilità dell'ultima condizione di validità del
pegno rotativo nel rispetto dell' esigenza di segnalare ai terzi
l'assoggettamento
a garanzia del nuovo bene, attraverso la
conegna al creditore o meccanismi equipollenti.
24. Implicazioni ricostruttive enucleabili dall' esame della legislazione speciale: il possibile ruolo dell'autonomia
privata
nella configurazione
di garanzie
mobiliari
atipiche.
N ecessaria previsione di mezzi idonei a segnalare ai terzi l'esistenza della garanzia quale condizione di meritevolezza
dell' operazione.
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