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La medesima regola di (contestualità e quindi anche di) continuità nel 
tempo dell’originaria costituzione della garanzia viene dal decreto applicata 
– ai fini della determinazione del momento, rilevante sul piano delle regole 
di diritto fallimentare e concorsuale, dal quale deve essere fatta decorrere 
la prestazione della garanzia – dalla disposizione [art. 9, lett. c)], relativa 
alla «clausola di integrazione», secondo cui «la prestazione della garanzia 
in conformità ad una clausola di integrazione si considera effettuata con-
testualmente al debito garantito e, nel caso indicato nell’articolo 1, lettera 
e), numero 1), al momento della prestazione della garanzia originaria o, in 
assenza di garanzia originaria, al momento della stipula del contratto di 
garanzia finanziaria; nel caso indicato nell’articolo 1, lettera e), numero 2), 
nel momento in cui la garanzia integrativa è stata prestata».

Il carattere di contestualità, rispetto al sorgere del debito garantito, così 
riconosciuto sia alle garanzie sostitutive, sia alle garanzie integrative, pro-
duce l’effetto di non applicare alle medesime il regime revocatorio degli atti 
di cui all’art. 67 l. fall. Fermo restando che alle garanzie integrative, in ogni 
caso, viene applicata la decorrenza del periodo sospetto a far tempo dalla 
prestazione della garanzia originaria, o, in mancanza, dalla conclusione del 
contratto, solo con riferimento alle ipotesi di variazione del valore della 
garanzia originaria, o dell’importo dell’obbligazione finanziaria garantita, 
conseguente ad una variazione dei valori di mercato correnti.

Nelle altre ipotesi (quando ad es. l’incremento del debito nasca dalla 
volontà delle parti), viceversa, pur rimanendo fermo il carattere di conte-
stualità della prestazione di garanzia rispetto al debito garantito, non viene 
in ogni caso modificato il criterio della decorrenza del periodo sospetto, che 
muove a far tempo dal momento in cui la garanzia integrativa è stata prestata.

Sezione II

Del pegno dei beni mobili

Art. 2786 – Costituzione

[1] Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del 
documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa.
[2] La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo 
designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in 
modo che il costituente sia nell’impossibilità di disporne senza la coope-
razione del creditore.

188271_Terza_Bozza.indd   113 13/07/15   4:19 PM



Art. 2786  Libro VI - Titolo III: Della responsabilità patrimoniale

114 © Wolters Kluwer

commento di Enrico Gabrielli

Sommario: I. tItoLo per La CostItuzIoNe e CostItuzIoNe deL dIrItto dI garaNzIa. - 1. I requisiti 
e la forma del titolo costitutivo del diritto di garanzia. - 2. L’apposizione nel titolo 
costitutivo di clausole e la riserva di costituzione in pegno. - 3. Il problema del 
pegno legale e del pegno giudiziale. Il pegno unilaterale. - 4. Il terzo datore di 
pegno e il pegno del fideiussore. - 5. Il subpegno. - II. La CostItuzIoNe deL dIrItto dI 
garaNzIa. - 1. Il negozio costitutivo di pegno e lo spossessamento. - 2. (Segue). Spos-
sessamento e funzione di garanzia reale. - 3. (Segue). Funzione di garanzia e pegno 
“anomalo”. - 4. (Segue). Forme e tecniche dello spossessamento. - 5. (Segue). Il 
possesso del creditore pignoratizio. - 6. Il pegno costituito mediante consegna ad 
un terzo. - 7. Il pegno costituito mediante concustodia. - III. L’estINzIoNe deL dIrItto 
dI pegNo. - 1. Le cause di estinzione del pegno. - 2. (Segue). L’estinzione del cre-
dito garantito. - 3. (Segue). L’estinzione per perimento dell’oggetto della garan-
zia. L’estinzione del pegno di crediti. - 4. (Segue). L’estinzione per rinuncia al credito 
o alla garanzia. - 5. (Segue). L’estinzione per confusione. - 6. (Segue). L’estinzione 
per prescrizione. - 7. Il problema dell’estinzione del pegno per perdita del pos-
sesso. - 8. (Segue). Estinzione del pegno e restituzione dell’oggetto della garanzia.

I. tItolo per la costItuzIone e costItuzIone Del DIrItto DI garanzIa

1. I requisiti e la forma del titolo costitutivo del diritto di garanzia

Nel pegno, sia di cosa mobile, sia di crediti, sia di diritti diversi dai cre-
diti, si assiste alla scissione tra titolo per la costituzione (normalmente il 
contratto, o l’atto unilaterale, dal quale sorge l’obbligo alla costituzione del 
diritto per il tramite dell’elemento ulteriore) e costituzione del diritto di 
garanzia1, cioè un elemento ulteriore (“il modo”) per la costituzione, che 
varia in ragione della diversa natura delle singole fattispecie di pegno (di 
cosa mobile, di diritto di credito, di diritti diversi dai crediti), con la conse-
guenza che il titolo rappresenta il fondamento della costituzione del pegno2.

La già indicata distinzione di piani tra garanzia e prelazione, e quindi tra 
vicende del rapporto inter partes ed erga omnes, consente di affrontare il pro-
filo della distinzione tra titolo per la costituzione e costituzione del diritto di 
garanzia reale, poiché nel contesto della vicenda volta a costituire una garanzia 
reale, attraverso la compiuta rappresentazione delle sequenze della vicenda 
medesima, si configura dapprima una funzione di garanzia, disponendo in tal 

1 In tal senso, cfr., E. GabrIEllI, Il pegno, in Tratt. Sacco, Torino, 2005, 109 ss.; fIorEntInI, Il 
pegno, in Trattato dei diritti reali, diretto da Gambaro, Morello, V, Milano, 2014, 94 ss.

2 Gorla, zanEllI, Del pegno. Delle ipoteche, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1992, 
57, «ne è il fondamento nel senso che, se il titolo è nullo, è nulla anche la costituzione del pegno».
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modo, a seconda della natura del titolo costitutivo (legale, giudiziale, nego-
ziale), l’assoggettamento del bene ad un diritto reale di garanzia.

Al fine di attribuire il corrispondente diritto è tuttavia necessario, nella 
descrizione della sequenza ricostruttiva, che il costituente (debitore o terzo) 
sia privato, in funzione di garanzia, del potere di disposizione in senso giuri-
dico del bene che rappresenta l’oggetto della garanzia reale.

Il titolo costitutivo della garanzia reale, in quanto riflette sul piano della 
circolazione il rapporto inter partes, assume allora una sua propria rilevanza 
esterna e, in quanto tale, attribuisce al creditore una particolare posizione 
sostanziale e formale. Questa posizione, che ha valore in sé e per sé, conferi-
sce al creditore un’investitura in ordine al bene o al diritto, in virtù di una pree-
sistente funzione di garanzia, resa operante mediante opportuni indici formali 
ed attuata per mezzo della privazione del potere di disposizione del bene.

È così consentito rinvenire un margine di autonomia tra il momento di 
creazione del diritto e quello di privazione del potere di disposizione, del bene 
o del diritto, in funzione di garanzia, il quale deriva dall’esistenza di un titolo il 
cui tradursi all’esterno in una determinata forma, sia essa attuativa o parteci-
pativa, vale in ogni caso a rivestire quel diritto di una peculiare efficacia3.

I requisiti di struttura e di contenuto del titolo, fermi restando i principi 
generali in materia di negozio e di contratto, variano in ragione della diversa 
natura della fattispecie (pegno di bene mobile, di crediti o di diritti diversi).

Si tratta di profili di particolare rilevanza della disciplina del pegno, anche 
per gli effetti che producono in ordine all’opponibilità dell’avvenuta costi-
tuzione e dell’efficacia del diritto di prelazione, che devono puntualmente 
essere esaminati con riguardo ai problemi che sollevano nelle singole fat-
tispecie di garanzia, sebbene in generale si ritenga che nell’atto costitutivo 
di pegno si debba indicare l’ammontare di ciascun credito garantito, la sua 
natura, la fonte e la scadenza del medesimo.

Il contratto, al pari dell’atto unilaterale4, è dunque normalmente il titolo 
costitutivo del diritto di pegno, così che, al pari di qualunque atto di auto-
nomia privata, deve fra gli altri requisiti possedere quello della capacità del 
costituente, dato che la concessione del pegno, quale atto che determina 

3 Cfr. E. GabrIEllI, Il pegno, cit., 15 ss.
4 rubIno, La responsabilità patrimoniale. Il pegno, in Tratt. Vassalli, 2a ed., Torino, 1956, 

239, sostiene, contro l’idea della bilateralità, la natura unilaterale del contratto di pegno, la cui 
obbligazione principale è a carico del creditore e consisterebbe nell’obbligazione di restituire 
la cosa se il pegno si estingue; mentre le altre obbligazioni (come quella di custodire la cosa) 
avrebbero carattere accessorio.
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un depauperamento patrimoniale del costituente5, integra un atto eccedente 
l’ordinaria amministrazione6, anche se concesso per garantire debiti la cui 
assunzione rientra nell’ordinaria amministrazione7.

Ne segue che devono essere applicate le norme relative a tale categoria 
di atti per quanto concerne il requisito della capacità delle parti, di modo 
che, nel caso di concessione di pegno ad opera di persona che agisce come 
rappresentante senza averne la qualità, è dubbio se possa applicarsi per ana-
logia l’art. 2822, 2° co., c.c. nel senso che la costituzione del pegno potrebbe 
avvenire solo qualora il dominus abbia ratificata la concessione8.

Si osserva che, pure ad ammettere che il pegno possa essere costituito 
prima della ratifica, i diritti dei terzi, compresi quelli dei creditori chirogra-
fari che abbiano eseguito il pignoramento, non possono ritenersi pregiudi-
cati, in ragione dell’irretroattività della ratifica (art. 1399 c.c.)9.

La concessione della garanzia può essere effettuata a titolo oneroso o a 
titolo gratuito10, fatta salva l’ipotesi dell’art. 2901, 2° co., c.c. che, ai limitati 
effetti della revocatoria, qualifica onerosa la concessione contestuale al cre-
dito garantito, l’onerosità dipende dalla ricorrenza di un qualche sacrificio a 
carico del creditore.

La diversa natura dell’atto inciderà anche ai fini della eventuale revocabi-
lità in sede fallimentare dell’avvenuta costituzione della garanzia.

La mancanza nel titolo di alcuni essenziali requisiti lo rende nullo o annul-
labile: così se il costituente è incapace ovvero se la concessione della garanzia 
sia affetta da vizi del consenso, qualora venga annullato il titolo costitutivo, 
la costituzione del pegno sarà nulla, con la conseguente possibilità per il 

5 Cfr. Cass., 11.1.2011, n. 439, secondo cui la concessione di un bene in pegno è negozio di 
disposizione patrimoniale suscettibile di determinare una diminuzione della garanzia generica 
del debitore, potendo concretamente condurre, seppure in modo mediato, allo stesso risultato 
finale dell’alienazione del bene oggetto della garanzia reale e, quindi, dare luogo a un depau-
peramento dell’obbligato, di talché del tutto irrilevante è il valore economico del bene stesso. 
Peraltro, a norma dell’art. 2787 c.c., il creditore in cui favore il pegno è costituito ha, in via 
di principio, il diritto di farsi pagare con prelazione, il che ancor più circoscrive le concrete 
possibilità per i creditori chirografari di fare affidamento, per la soddisfazione dei loro crediti, 
sulla cosa data in pegno. Con la conseguenza che è affetta da un’invincibile e grave illogicità la 
decisione che ritenga che l’atto di costituzione in pegno rappresenti indice non già di depaupe-
ramento del patrimonio dell’obbligato, ma di idoneità dello stesso a far fronte alle obbligazioni 
assunte; cfr. anche Cass., 4.10.2010, n. 20576.

6 rEalmontE, Il pegno, in Tratt. Rescigno, 19, I, 2a ed., Torino, 1997, 830.
7 rubIno, La responsabilità patrimoniale. Il pegno, cit., 225.
8 Nel senso dell’inapplicabilità v. Gorla, zanEllI, op. cit., 62.
9 rEalmontE, op. cit., 830.
10 Cfr. sul punto rubIno, La responsabilità patrimoniale. Il pegno, cit., 237.
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debitore o per i suoi creditori di ottenere la liberazione del bene o di far com-
piere gli adempimenti a tal fine conseguenziali (dichiarare nulla l’annotazione 
sui registri dell’emittente del titolo nominativo ovvero sui pubblici registri)11.

La mancanza, nel titolo per la costituzione, dei requisiti di sostanza e 
di forma prescritti ex artt. 2787 c.c. («quando il credito garantito eccede la 
somma di lire cinquemila, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta 
da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del cre-
dito e della cosa») e 2800 c.c. («la prelazione non ha luogo, se non quando 
il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso è stata notificata al 
debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con 
scrittura avente data certa») determinerà l’inesistenza della prelazione o 
addirittura dell’intera garanzia nei confronti dei terzi, quando occorra l’iscri-
zione sui pubblici registri (art. 2806 c.c.)12.

2. L’apposizione nel titolo costitutivo di clausole e la riserva di costitu-
zione in pegno

Nel titolo costitutivo del diritto di garanzia, al pari di ogni atto di auto-
nomia privata, possono essere apposti termini iniziali e finali, condizioni 
sospensive e risolutive, e qualunque tipo di clausole purché non contrastanti 
con l’ordine pubblico e con la natura dell’istituto13.

Il diritto di garanzia può anche derivare da una riserva di costituzione 
del pegno: può infatti accadere che chi trasferisce la proprietà di un bene 
si riservi sulla cosa un diritto di pegno per un proprio credito verso l’acqui-
rente, che può essere preesistente all’alienazione o essere costituito dallo 
stesso prezzo di vendita; così che in questo caso si ha un trasferimento della 
proprietà e allo stesso tempo una concessione di pegno da parte del nuovo 
proprietario, dato che, come si è osservato, il distacco e la subordinazione 
tra i due negozi sono soltanto di ordine concettuale14.

3. Il problema del pegno legale e del pegno giudiziale. Il pegno unilaterale

La distinzione tra titolo e modo di costituzione del diritto di garanzia com-
porta peraltro significative conseguenze in termini di disciplina concreta 

11 Gorla, zanEllI, op. cit., 61.
12 Così Gorla, zanEllI, op. cit., 61, ed ivi ulteriori indicazioni.
13 rubIno, La responsabilità patrimoniale. Il pegno, cit., 240.
14 Ibidem.
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della fattispecie, anzitutto in ordine alla possibilità di costituire il pegno per 
atto diverso dal contratto.

Il nuovo codice infatti non contiene alcuna norma che fissi in modo espli-
cito la natura giuridica del fatto che può dare origine al pegno, e non esclude 
pertanto la possibilità, che si deve tuttavia verificare sulla base dei principii 
generali, che la garanzia venga creata anche in modi diversi dal contratto15.

In dottrina si è al riguardo sostenuto che sebbene il codice, diversamente 
da quanto accade in tema di ipoteca, non menzioni la possibilità di una 
distinzione tra pegno legale, giudiziale e di fonte negoziale, se per un verso è 
da escludere l’ipotesi di un pegno giudiziale, già sulla base del dato testuale 
offerto dalle norme, nelle quali manca qualunque riferimento a tale ipotesi, 
altrettanto non potrebbe dirsi per la possibilità di un pegno legale.

Tale fattispecie viene considerata, «seppur aprioristicamente parlando»16, nel 
duplice senso: che la legge in determinate circostanze di fatto autorizzi un credi-
tore a chiedere ed ottenere il possesso di una cosa a titolo di pegno o comunque 
ad attuare le necessarie formalità costitutive; che, in presenza di determinate 
circostanze di fatto, le quali comprendano anche il possesso della cosa da parte 
del creditore, la legge faccia senz’altro sorgere in suo favore il diritto di pegno17.

Un caso di «vero e proprio pegno legale» si avrebbe nel pegno sul cre-
dito dell’indennità verso l’assicuratore (art. 2742 c.c.)18, ma al riguardo si 
osserva, per un verso, che in tale ipotesi – al pari di quella della separazione 
del patrimonio del defunto da quello dell’erede (art. 517 c.c.), che potrebbe 
anche farsi rientrare in un caso di pegno legale – non sono applicabili le 
norme sul pegno, ma particolari norme stabilite dalla legge19; per un altro, 
che nel caso dell’art. 2742 c.c. non potrebbe parlarsi di pegno di credito, ma 
piuttosto di una causa di prelazione atipica20.

In conclusione l’unica vera fonte per la costituzione del diritto di pegno è 
quella rimessa al potere di autonomia privata.

Occorre allora affrontare il problema dell’ammissibilità di una costitu-
zione di pegno per atto unilaterale.

15 rubIno, La responsabilità patrimoniale. Il pegno, cit., 241; CICCarEllo, Pegno, in Enc. 
Dir., XXXII, Milano, 1982, 694.

16 rubIno, La responsabilità patrimoniale. Il pegno, cit., 242.
17 Ibidem.
18 Così rubIno, La responsabilità patrimoniale. Il pegno, cit., 242; CICCarEllo, op. cit., 695; 

Gorla, zanEllI, op. cit., 53.
19 Gorla, zanEllI, op. cit., 53.
20 pratIs, Della tutela dei diritti, Torino, 1985, 36.
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La questione, come si è rilevato21, non presenta interesse pratico per il 
pegno di cose mobili (in tal caso, infatti, ai fini della costituzione sarà poi 
necessaria la immissione nel possesso del creditore o di un terzo eletto, per 
cui concessione del pegno e sua costituzione spesso verrebbero a coinci-
dere), se non con riguardo alla scrittura prescritta dall’art. 2787 c.c.

Maggior interesse suscita, invece, tale profilo con riguardo al pegno di 
crediti e di altri diritti, al fine di valutare se sia sufficiente notificare al cre-
ditore, ovvero iscrivere nei registri un atto unilaterale del debitore, ai sensi 
degli artt. 2800 e 2806 c.c.22.

Le opinioni della dottrina sul punto non sono concordi.
La tesi preferibile, sulla base della estensione analogica dell’art. 2821, 1° 

co., c.c. dettato in tema di ipoteca, ammette la possibilità di una costitu-
zione di pegno per atto unilaterale23; la tesi contraria24 fa viceversa leva sul 
presunto carattere eccezionale dell’art. 2821 c.c.25, che tuttavia non sembra 
possa essere correttamente considerato come tale nel ristretto ambito della 
disciplina delle garanzie reali26.

Dalla diversa considerazione in merito all’applicabilità dell’art. 2821 c.c. 
alla disciplina del pegno discendono inoltre significative conseguenze anche 
in ordine al problema della costituzione di pegno mediante una disposizione 
mortis causa27.

Si osserva infatti che sulla base della formulazione dell’art. 2786 c.c. non 
sorgerebbero ostacoli a che, nell’atto di ultima volontà, il testatore dichiarasse 
di lasciare un bene in pegno ad un suo creditore, il quale avrebbe diritto verso 
l’erede (magari attraverso la consegna forzata) all’immissione in possesso ai 

21 Gorla, zanEllI, op. cit., 54.
22 Ibidem.
23 Gorla, zanEllI, op. cit., 54; rEalmontE, op. cit., 829; G. GabrIEllI, Il rapporto giuridico 

preparatorio, Milano, 1974, 132; rusCEllo, Il pegno sul credito. Costituzione e prelazione, 
Napoli, 1984, 115.

24 ChIronI, Trattato dei privilegi, delle ipoteche e del pegno, I, 2a ed., Milano, 1917, 571.
25 rubIno, La responsabilità patrimoniale. Il pegno, cit., 241; oppo, Recensione a Rubino, 

La responsabilità patrimoniale. Il pegno, in Riv. dir. comm., 1944, I, 107, motiva la propria 
opinione contraria non tanto in ragione della non estensibilità dell’art. 2821 c.c., ma perché la 
essenzialità della consegna all’esistenza del negozio di pegno renderebbe necessaria ad esso 
l’accettazione, sia pure tacita, del creditore. Ugualmente non sarebbe ammissibile una costitu-
zione per testamento, dato che la disposizione testamentaria non potrebbe attuare la consegna 
e quindi costituire il pegno, ma soltanto imporre all’erede di costituirlo e quindi di stipulare il 
contratto di pegno; pratIs, op. cit., 38.

26 rEalmontE, op. cit., 829.
27 Sul problema v. ampiamente, rusCEllo, op. cit., 119 ss.
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fini della costituzione ex art. 2786 c.c., ovvero potrebbe per il pegno di cre-
diti notificarlo ex art. 2800 c.c., oppure iscriverlo per gli altri diritti ai sensi 
dell’art. 2806 c.c. A tale ricostruzione sarebbero tuttavia di ostacolo quelle 
medesime motivazioni che inducono ad escludere l’ipoteca testamentaria: «si 
è voluto evitare che il debitore alteri occultamente le garanzie comuni dei 
creditori con un vincolo che nascerebbe dopo la morte»28.

Nell’indicata prospettiva si ammette in ogni caso che nel testamento possa 
essere inserita una disposizione che imponga all’erede, o al legatario (in tal 
caso come terzo datore), di concedere il pegno, vale a dire di creare un titolo 
per la costituzione della garanzia. L’erede, in seguito all’accettazione dell’ere-
dità, o il legatario se non rinuncerà al legato, dovranno allora, successivamente 
alla creazione del titolo, provvedere all’immissione nel possesso, alla notifica 
al terzo debitore, ovvero all’iscrizione ai sensi degli artt. 2786, 2800, 2806 c.c.29.

Diversa è la posizione assunta da coloro che, sulla base del carattere 
eccezionale dell’art. 2821 c.c., ammettono il legato di pegno30, argomentando 
che per il legato la legge avrebbe fatto un’eccezione alla regola relativa alla 
inammissibilità della costituzione di garanzie mediante atti unilaterali. In tal 
senso affermano l’acquisto del legato ipso iure senza bisogno di accetta-
zione, dato che peraltro l’obbligazione di restituire avrebbe nel pegno carat-
tere accessorio, mentre l’obbligazione di consegnare sorgerebbe per l’erede 
soltanto in quanto egli avesse accettato l’eredità31.

4. Il terzo datore di pegno e il pegno del fideiussore

Il legislatore, applicando un principio di portata generale del sistema 
delle garanzie (cfr. ad esempio artt. 2868-2871 c.c.), ammette che il pegno 
possa essere concesso anche da un terzo (art. 2784 c.c.).

La dottrina ha spesso posto in raffronto le figure del terzo datore di 
garanzia reale e del terzo datore di garanzia personale e ne ha fatto emergere 
analogie e differenze, a volte rivendicando alla fideiussione la matrice del 
fenomeno nel suo complesso, a volte indicando la possibilità che la disciplina 
della fideiussione, quando non risulti incompatibile, possa essere estesa per 

28 Gorla, zanEllI, op. cit., 54; pratIs, op. cit., 38.
29 Gorla, zanEllI, op. cit., 54; pratIs, op. cit., 38.
30 Cfr., ChIronI, op. cit., 568; dI paCE, Il pegno dei crediti, Padova, 1939, 43, nt. 1; rubIno, 

La responsabilità patrimoniale. Il pegno, cit., 241; CrIsCuolI, La costituzione per testamento 
dei diritti reali limitati, in Giust. civ., 1964, IV, 277.

31 rubIno, La responsabilità patrimoniale. Il pegno, cit., 241 ss.; sul punto cfr. in senso 
critico Gorla, zanEllI, op. cit., 54, nt. 5.
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