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1. PREMESSA.  

L’esigenza di contemperamento tra le ragioni creditorie e debitorie ha 
assunto negli ultimi decenni un rilievo particolare a cagione dell’acclarata 
inidoneità strutturale delle garanzie reali tipiche e dell’inefficienza delle 
modalità legali di attuazione della responsabilità patrimoniale. 

Tali problematiche incidono negativamente non sono sul piano individuale, 
ma anche sul sistema creditizio nel suo complesso: 

 crescente difficoltà di accesso al credito per l’impresa ed i privati; 

 discriminazione tra tipologie di debitori in relazione alla condizioni del 
finanziamento; 

 diminuzione della concorrenza tra gli istituti di credito a vantaggio di 
quelli maggiormente in grado di eseguire indagini sulla solvibilità del 
debitore; 

 riduzione del numero di prestiti ed incremento dei relativi costi; 

 incremento del rischio del credito ed abbattimento del valore cauzionale 
dell’immobile dato in garanzia; 

 incapacità del mercato di assorbire gli immobili con abbattimento delle 
relative quotazioni. 



In un tale scenario, creditori e debitori sono costantemente impegnati nel 
comune sforzo di individuare nuovi strumenti di protezione del credito che 
consentano di aggirare le rigidità degli strumenti di garanzia “nominati” nonché 
la diseconomicità e le lungaggini del processo esecutivo. 

Forte spinta verso innovative forme negoziali di protezione del credito (la cd. 
“mobilitazione del patrimonio costituente la garanzia”) che, pur ricevendo 
attenzione della giurisprudenza (si pensi alle pronunce sul mandato irrevocabile 
ad alienare, al sale and lease back, alle alienazioni a scopo di garanzia), incontra 
resistenze da parte dell’ordinamento, tradizionalmente motivate dall’esigenza di 
scongiurare il rischio che l’esercizio dell’autonomia negoziale determini una 
sopraffazione del creditore nel riguardi del debitore (c.d. “debitoris suffocatio”).   

La istituzionale avversità verso forme di “autotutela esecutiva” trova espressione 

nel divieto del patto commissorio sancito dall’art. 2744 c.c., a mente del quale: 
“…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”. 

 



Sul piano dell’autonomia privata la soluzione sembra passare per l’individuazione di 
forme di esecuzione immobiliare «di libero mercato» che contemperano anche le 
ragioni di tutela del debitore.  

La dottrina ha individuato nel patto marciano (che è tradizionalmente ritenuto il 
correttivo lecito, sebbene atipico, del patto commissorio) lo schema in grado di 
combinare le divergenti esigenze, giacché si sostanzia nella previsione che il 
creditore versi al debitore la differenza tra l’ammontare del credito ed il valore del 
bene del quale abbia conseguito o venduto la proprietà, sulla scorta di una stima di 
un terzo imparziale.   

Seppure in modo disorganico e settoriale, le novelle legislative si muovono lungo 
questa direttrice, il patto marciano è infatti al centro di tre recenti provvedimenti 
che ne postulano lo schema: 

 L. 2 Aprile 2015 n. 44 (modificativa del D.L. n. 203/2005) sul prestito vitalizio 
ipotecario; 

 La  c.d. “Direttiva Mutui” 2017/14/UE, recepita con il D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72, 
che in materia di finanziamenti ai consumatori ha introdotto l’art. 120-
quinquesdecies TUB; 

 il c.d. “Decreto salva banche” (D.L. 3 marzo 2016 n. 59, conv. Con L. 30 giugno 
2016, n. 119) che in materia di finanziamenti alla imprese ha introdotto l’art. 48-bis 
TUB.  

 

 

 

 



2. IL PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO E L’INADEMPIMENTO DEL MUTUATARIO. 

Già noto al mondo anglosassone come “reverse mortage”, nel nostro ordinamento 
l’attuale disciplina risulta dall’art. 1 della L. n. 44/2015 che ha modificato il comma  
12 dell’art. 11- quaterdeces  della L. n. 203/2005.  

L’ambito di applicazione è così individuato: “Il  prestito  vitalizio  ipotecario  ha  per   
oggetto   la concessione da parte di banche nonché di intermediari finanziari … di  
finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi  e 
di spese, riservati a persone fisiche con età superiore  a  sessanta anni compiuti … 
garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali” (commi 12 e 12-
quater). 

Il rimborso del finanziamento può essere chiesto: 

in un’unica soluzione alla morte del finanziato; 

ovvero quando vengano trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti 
reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano  atti  che  ne  
riducano  significativamente il  valore, inclusa la costituzione di diritti reali di  
garanzia  in  favore  di terzi che vadano a gravare sull'immobile (comma 12). 

E’ fatta salva la possibilità per il debitore di concordare, al momento della 
stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e 
spese prima della verificazione dei suddetti eventi. In tal caso non trova 
applicazione la capitalizzazione annuale degli interessi (comma 12-bis). 

 

 

 



La disposizione più significativa, attiene all’inadempimento del mutuatario ed è 
contenuta nel comma 12quater : 

“…Qualora il  finanziamento  non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi 
dal verificarsi degli eventi di cui al citato comma 12, [id est: morte del 
finanziato, trasferimento della proprietà o altro dritto reale o di godimento 
sull'immobile dato in garanzia o compimento di  atti  che  ne  riducano  
significativamente  il  valore] il finanziatore vende l'immobile ad un valore  pari  
a  quello  di  mercato,  determinato  da  un  perito indipendente  incaricato  dal  
finanziatore,  utilizzando  le   somme ricavate  dalla  vendita  per  estinguere  il  
credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso”. 

Trascorsi ulteriori 12 mesi senza che sia stata perfezionata la  vendita, la norma 
prevedere due diverse possibilità: 

 il  valore risultante dalla perizia del terzo viene decurtato del 15% per ogni 12 
mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell'immobile;  

in alternativa, l'erede può provvedere alla  vendita  dell'immobile, in  accordo  
con  il finanziatore, purché la compravendita si  perfezioni  entro i 12 mesi dal 
conferimento dello stesso.   



In ogni caso: 

 le  eventuali  somme  rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a 
deconto ed  estinzione del  credito, sono riconosciute al soggetto finanziato od 
ai  suoi  aventi causa; 

 l'importo del debito residuo non  può  superare  il  ricavato della vendita 
dell'immobile, al  netto  delle  spese  sostenute;   

nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande 
giudiziali di cui all'articolo 2652, 1 co., numeri 7) e 8), c.c. [ossia le domande 
con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte e le 
domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per 
riduzione delle quote di legittima] trascritte successivamente alla trascrizione 
dell’atto di acquisto. 

 



Il prestito vitalizio ipotecario, rappresenta la prima espressa codificazione del 
patto marciano, sebbene a differenza dei c.d. marciani B2C (art. 120-
quinquesdecies TUB) e B2B (art. 48-bis TUB) non ne ripropone identicamente la 
struttura.  Ed infatti: 

 al momento della conclusione del contratto non vi è alcun trasferimento in 
garanzia della proprietà dell’immobile sospensivamente condizionato 
all’inadempimento del mutuatario (la disciplina è piuttosto quella di un mutuo 
ipotecario, non di una alienazione in garanzia, che invece rappresenta l’elemento 
centrale del marciano B2B); 

 tuttavia, il mandato a vendere post mortem exequendum, conferito per legge al 
finanziatore, unitamente alla previsione della perizia e della restituzione 
dell'eccedenza, hanno uguale funzione e producono il medesimo risultato  della 
clausola marciana; 

 il discorso non cambia, nella sostanza, neanche quando l'erede, come 
espressamente previsto, decida di provvedere direttamente alla vendita 
dell'immobile in accordo con il finanziatore, anche in questa ipotesi, infatti, il 
credito viene soddisfatto mediante una procedura di natura privatistica che 
sostituisce la ordinaria procedura esecutiva e resta fermo il diritto dell'erede di 
ricevere l'eventuale eccedenza tra il valore dell’immobile ipotecato ed il ricavato 
della vendita. 

 
 
 



L’art. 12quinques demanda, poi, al Ministero dello Sviluppo Economico, 
sentite l’ABI e le Associazioni dei consumatori, il compito di emanare con 
proprio decreto il Regolamento recante: 

 la disciplina dell’offerta dei prestiti vitalizi ipotecari; 

 l’individuazione dei casi e delle formalità che comportano una riduzione 
significativa del valore di mercato dell’immobile, tale da giustificare la 
richiesta di rimborso integrale del finanziamento;  

 l’individuazione dei criteri che garantiscono la trasparenza e certezza 
dell’importo del finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e 
di ogni altra spesa dovuta. 

Il MISE ha provveduto con Decreto del 22 dicembre 2015 n. 226. 

Si tratta di disposizioni di elevato dettaglio che incidono soprattutto sulla 
fase precontrattuale e mirano a rafforzare gli obblighi informativi gravanti 
sulla banca finanziatrice, con particolare riguardo alla distinzione tra 
capitale ed interessi ed alla percentuale di valore di perizia dell’immobile 
dato in garanzia.   

 
 



Nella sostanza, dunque, il potere di autotutela concesso al creditore secondo il 
meccanismo marciano non è oggetto di una clausola espressa apposta al contratto 
di finanziamento, ma è l’effetto legale della conclusione di un contratto che 
presenti le caratteristiche del prestito vitalizio ipotecario. 

Diversi i rilievi critici mossi contro la disciplina, principalmente in ragione delle 
“deviazioni” dallo schema atipico (ma socialmente tipizzato) della clausola 
marciana: 

 la previsione secondo cui il valutatore sia scelto dal finanziatore, potrebbe 
minare l’imparzialità del professionista ed aprire il tema del conflitto di interesse; 

 la previsione secondo cui trascorsi 12 mesi senza che si sia perfezionata la 
vendita il valore del bene subisce una decurtazione del 15%, rischia di far sì che gli 
eredi del mutuatario perdano il bene per la soddisfazione di un credito di entità 
notevolmente inferiori al valore del bene medesimo, senza che residui alcuna 
differenza tra il ricavato della vendita e l’importo del credito estinto, oggetto 
dell’obbligo restitutorio; 

 ancora, la previsione espressa della capitalizzazione annuale degli interessi 
rischia di far lievitare in misura esponenziale le somme dovute alla banca, mentre 
è proprio il fenomeno anatocistico la causa principale dell’aumento del costo del 
credito che integra il pregiudizio che si vuole evitare in danno il mutuatario.  

 



3. LA DIRETTIVA 2014/17/UE E IL D.LGS. N. 72/2016: IL MARCIANO B2C ED IL 
TRASFERIMENTO DEL BENE IMMOBILE OGGETTO DELLA GARANZIA PIGNORATIZIA.   

Un patto marciano propriamente detto (giacché si innesta su una garanzia reale 
tradizionale, consistente nell’ipoteca concessa alla banca sul bene oggetto del 
patto) è invece previsto dall’art. 120quinquesdecies TUB introdotto dal D.Lgs. n. 
72/2016 che ha recepito nel nostro ordinamento la c.d. Direttiva Mutui 
2014/17/UE recante la disciplina dei contratti di credito ai consumatori relativi a 
beni immobili residenziali.  

L’obiettivo della Direttiva Mutui, espresso al 15° considerando, è quello di 
“…garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano 
contratti di credito relativi a beni immobili. Dovrebbe pertanto applicarsi ai 
crediti garantiti da beni immobili, indipendentemente dalle finalità del credito, ai 
contratti di rifinanziamento o altri contratti di credito che aiutano chi abbia la 
proprietà integrale o parziale di un bene immobile o di un terreno a mantenerla 
e ai crediti utilizzati per acquistare un bene immobile in alcuni Stati membri, 
compresi i prestiti che non richiedono il rimborso del capitale o, a meno che gli 
Stati membri non dispongano un quadro alternativo adeguato, quelli il cui fine è 
il finanziamento temporaneo tra la vendita di un bene immobile e l’acquisto di 
un altro e a crediti garantiti per la ristrutturazione di un bene immobile 
residenziale”.  

 
 
 



La direttiva si applica (art. 3): 

 ai contratti di credito garantiti da un’ipoteca o da un’altra garanzia analoga 
comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili residenziali oppure 
da un diritto connesso a beni immobili residenziali;  

 ai contratti di credito finalizzati all’acquisto od alla conservazione di diritti di 
proprietà su un terreno o su una costruzione edificata o progettata. 

Si tratta, quindi, di una disciplina che ha un limitato spettro applicativo sotto il 
profilo soggettivo ed oggettivo.  

L’art. 28  dispone specifiche regole in materia di morosità del consumatore, 
prevedendo l’obbligo per gli Stati membri: 

 di non impedire alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente 
che la restituzione od il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della 
vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito; 

 di predisporre procedure o misure intese a consentire di ottenere il miglior 
prezzo possibile per la vendita del bene immobile in garanzia; 

 di assicurare, nelle ipotesi in cui a seguito di una procedura esecutiva rimane un 
debito residuo, che siano poste in essere misure intese a facilitarne il rimborso al 
consumatore.  

 



Tali principi hanno trovato espressa attuazione con il D.Lgs. n. 72/2016. 

Il comma 3 del nuovo art. 120 quinquesdecies TUB, rubricato “Inadempimento 
del consumatore”, dispone infatti:   

“…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”.  



La norma specifica ulteriormente che: 

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

 se la clausola è stata pattuita, il consumatore è assistito, a titolo gratuito, da un 
consulente al fine di valutarne la convenienza; 

 costituisce inadempimento il mancato pagamento di un ammontare equivalente 
a 18 rate mensili;  

 non costituiscono inadempimento i ritardati pagamenti che consentono la 
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 40, comma 2, TUB;  

 il valore del bene immobile oggetto della garanzia è stimato da un perito 
indipendente scelto dalle parti di comune accordo ovvero, in caso di mancato 
raggiungimento dell'accordo, nominato dal Presidente del Tribunale 
territorialmente competente con le modalità di cui al 3 comma dell'articolo 696 
c.p.c. (che richiama le disposizioni in materia di istruzione tecnica preventiva), 
con una perizia successiva all'inadempimento. Si applica l’art. 120 duodeces TUB 
(che impone requisiti di competenza e di indipendenza dei periti).  

L’attuazione delle disposizioni di cui al terzo comma dell’art. 120 quinquesdecies 
è demandata al decreto del MISE (emanato il 29.09.2016 e che prevede per lo più 
un rafforzamento degli obblighi informativi precontrattuali) ed al Regolamento 
della Banca d’Italia (che è allo stato in fase di pubblica consultazione).  



Dunque, nell’eventualità di inadempimento del consumatore, si aprono due 
strade: 

 il ricorso alla procedura esecutiva ordinaria; 

 il ricorso alla procedura di “autotutela privata” che consegue all’attivazione 
della clausola marciana, che comporta l’estinzione del debito anche quando il 
valore dell’immobile o ricavato dalla vendita risulti inferiore al debito residuo. 

L’attivazione della clausola marciana di cui al 3° comma dell’art. 120 
quinquesdecies è però ammessa solo in ipotesi di inadempimento grave, 
individuato nel mancato pagamento di 18 rate mensili (specularmente a quanto 
accade nel marciano B2B di cui all’art. 48-bis TUB, ove l’inadempimento è 
ritenuto grave in caso di mancato pagamento protratto per oltre sei mesi).  

Si tratta di una regola che vale solo per l’attivazione di detta clausola, restando 
fermo il diritto della banca mutuante, ai sensi dell’art. 40, 2° co., TUB, di 
richiedere la risoluzione del contratto in caso di ritardato pagamento verificatosi 
per almeno 7 volte anche non consecutive. E’ chiaro che, in quest’ultimo caso, il 
recupero coattivo del credito seguirà le regole ordinarie e la domanda di 
risoluzione del contratto comporterà automatica rinuncia della banca creditrice 
ad avvalersi della clausola marciana.   

   



Il marciano B2C, nelle opinioni dei primi commentatori, pur  avendo struttura 
perfettamente sovrapponibile a quelle del marciano B2B (salvo che per 
l’ambito soggettivo di applicazione), si ritiene possa godere di maggiore forza 
attrattiva per la prassi bancaria, in ragione delle seguenti circostante: 

 “la variante” del 3° comma dell’art. 120quinquesdecies TUB prospetta non 
già l’acquisto diretto (anche temporaneo) della proprietà del bene immobile 
alla banca finanziatrice, ma il potere di venderlo imputando il ricavato della 
vendita ad estinzione del debito residuo del mutuatario e fermo l’obbligo di 
restituire al debitore l’eventuale eccedenza di valore; 

 a differenza dell’art. 48-bis, risolve espressamente ed in senso positivo 
(come accade nel prestito vitalizio ipotecario) il problema se il trasferimento 
del diritto estingua o meno (e per l’intero) l’obbligazione verso la banca anche 
nel caso in cui il valore dell’immobile sia risultato, al momento della stima, 
inferiore al debito inadempiuto; 

 a differenza del prestito vitalizio ipotecario, la scelta di prevedere (come 
accade nel caso del marciano B2B) che il terzo estimatore del bene, in caso di 
disaccordo tra le parti sia nominato dal Presidente del Tribunale 
territorialmente competente, appare una effettiva garanzia di imparzialità e 
scongiura il rischio di operazioni in conflitto di interesse.  

 

  



Un elemento di criticità è da taluni rinvenuto nella circostanza che 
l’attribuzione alla banca del potere di vendere l’immobile potrebbe, in astratto, 
comportare un distacco dalla logiche che governano la liceità del patto 
marciano, giacché potrebbe darsi luogo ad una vendita a prezzi notevolmente 
inferiori a quelli di mercato.  

La previsione secondo cui il ricavato della vendita estingue l’obbligazione (e 
per l’intero), spinge infatti la banca creditrice a recuperare l’importo residuo 
del proprio credito e non già a realizzare il valore di mercato, vieppiù 
considerato che l’eventuale eccedenza di valore è oggetto di un espresso 
obbligo restitutorio in favore del debitore.  

Ad ogni modo, si tratta di un rischio che si ritiene possa essere mitigato dalla 
circostanza che il legislatore ha espressamente previsto l’obbligo per la banca 
di adoperarsi “con diligenza per conseguire dalla vendita il miglior prezzo di 
realizzo”. 



4. IL PATTO COMMISSORIO: RATIO DEL DIVIETO TRA TRADIZIONE, PATTO 
MARCIANO E NUOVE GARANZIE DEL CREDITO IPOTECARIO. 

Preso atto della codificazione espressa dei meccanismi marciani di cui alle novelle 
legislative è necessario confrontarsi con un interrogativo:  il 2744 c.c. è ancora una 
norma che qualifica illecite, sulla scorta di una presunzione assoluta di coercizione 
del debitore, le alienazioni per via commissoria, oppure nella trama di questa 
norma è possibile interpolare un quid scriminante che ammette la validità di un 
“pagamento traslativo” vestito con i panni di quello che dottrina e giurisprudenza 
ormai unanimi definiscono patto marciano? 

La risposta a tale interrogativo impone il superamento sia delle tradizionali tesi 
soggettivistiche (scongiurare la debitoris suffocatio o lesioni del principio della par 
condicio creditorum) sia delle più moderne tesi pubblicistiche (riserva 
dell’esercizio della tutela esecutiva al monopolio dello Stato), che si sono contese il 
campo nell’individuazione della ratio sottesa al divieto del patto commissorio.   

Ed infatti, i nuovi meccanismi marciani del prestito vitalizio ipotecario, del 
marciano B2B di cui art. 48-bis TUB e del marciano B2C di cui all’art. 
120quinquesdecies TUB, confermano la definitiva archiviazione dell’idea che 
esclude la possibilità di assoggettamento del debitore ad un potere di autotutela 
privata esecutiva e, quindi, di auto-soddisfacimento del creditore, in 
considerazione della connessa riserva esclusiva del potere esecutivo al monopolio 
dell’autorità statale. 

 
 
 
 



Occorre semmai rovesciare le prospettive d’indagine: il sottosistema del diritto 
delle obbligazioni e dei contratti è improntato dalla volontà del legislatore di 
favorire con ogni mezzo l’adempimento e, dunque, di non creare strumenti che 
possano alimentare la tentazione di preferire l’inadempimento altrui o 
addirittura di provocarlo, favorendo condotte potenzialmente egoistiche, 
antisociali e, quindi economicamente improduttive.  

In tale prospettiva, la ratio del divieto del patto commissorio risiede nella 
volontà del legislatore di non consentire al creditore un potere di auto-
accertamento oltre che del quantum anche dell’an dell’inadempimento e 
questo perché si ritiene che l’accertamento dell’inadempimento richiede 
strumenti cognitivi e di indagine di cui soltanto l’autorità giudiziaria è dotata.  

Ne consegue che va accolta l’idea che fonda il divieto del patto commissorio 
sulla necessità che le deroghe alla riserva statale della tutela processuale 
esecutiva siano ammesse nei soli casi e con le garanzie prescritte dalla legge.  

Del resto, l’idea che non può essere sottratto al potere pubblico il potere di 
accertamento dell’inadempimento contrattuale trova riscontro nel nostro 
ordinamento in una serie di istituti, come la clausola penale o la caparra 
confirmatoria, che consentono sempre il ricorso all’autorità giudiziaria (o a 
forme di tutela equipollenti) in funzione di riequilibrio del regolamento 
negoziale.  

 



Ecco perché è illecita la convenzione commissoria: qui v’è automatismo tra 
inadempimento del debitore e produzione (o per meglio dire definitiva 
cristallizzazione) dell’effetto traslativo, con preclusione di qualsiasi intervento 
correttivo in funzione di riequilibrio sinallagmatico. Insomma, la convenzione 
commissoria si caratterizza nell’attribuzione al creditore, insieme alla realità e 
retroattività dei suoi effetti, di un potere privato di accertamento dell’an e del 
quantum dell’inadempimento e di esecuzione della pretesa creditoria 
sostanzialmente incontrollabile. 

E’ proprio così argomentando, cioè sganciando il fondamento dell’art 2744 c.c. 
dall’esigenza di tutela del debitore e della par condicio creditorum, 
rinvenendone, al contrario, la ragione legittimante nell’esigenza che 
l’autotutela privata sia esercitata in presenza di garanzie legali che presidino e 
garantiscano un meccanismo di controllo sul riequilibrio del regolamento 
negoziale, che è possibile confermare la validità del patto marciano.   

La convenzione marciana è valida, infatti, non tanto perché consente attraverso 
questi strumenti di riequilibrio contrattuale, di evitare un “approfittamento” in 
danno del debitore o degli altri creditori, quanto piuttosto perché consente di 
recuperare quel minimo di controllo giurisdizionale che l’ordinamento richiede 
tutte le volte che si controverte in materia di inadempimento contrattuale.  

 



Nel patto marciano l’esercizio del potere di autotutela esecutiva del creditore 
avviene nel rispetto (se non altro di tipo formale) di precise condizioni:  

 la stima del valore del bene dato in garanzia al momento dell’inadempimento 
ed ad opera di un terzo indipendente; 

 la restituzione al debitore dell’eventuale eccedenza tra il valore del bene 
oggetto del trasferimento in proprietà ed il valore del credito garantito.  

Sono queste le garanzie esterne al contratto che consentono, da un lato, di 
assicurare la protezione del debitore da possibili abusi del creditore e, dall’altro, 
di assicurare la soddisfazione dell’interesse pubblico a che la deroga 
convenzionale alla riserva statale della tutela processuale dei diritti avvenga nei 
soli casi e con le garanzie prescritte dalla legge e, quindi, che consentono di 
interpolare nell’art. 2744 c.c. un quid scriminante che ammette la validità dei 
pagamenti traslativi vestiti con i panni del marciano.  

De deriva, quale diretto corollario, che l’art. 2744 c.c. ha una configurazione 
strutturale ben definita: è una norma materiale proibitiva di un determinato 
risultato e non già espressione di un principio generale di inammissibilità delle 
alienazioni a scopo di garanzia.  In altri termini, è la natura stessa della norma 
che ne spiega la progressiva espansione oltre il dato letterale, sino al punto da 
colpire con la sanzione della nullità, il c.d. patto commissorio autonomo, cioè 
sganciato dal rilascio di una garanzia reale tipica.   



Ed infatti, le alienazioni in garanzia, secondo i migliori approdi dottrinali, 
devono ritenersi legittime in quanto esse realizzano, in primo luogo, la causa 
tipica del contratto stipulato tra le parti, sicché lo scopo di garanzia degrada 
a mero motivo od intento secondario del contratto.  

In tal senso è emblematico l’istituto della vendita con patto di riscatto (che 
costituisce l’archetipo delle alienazioni in garanzia) ove il 2° co. dell’art. 1500 
c.c., dispone la nullità per l’eccedenza del patto con cui si conviene la 
restituzione di un prezzo superiore a quello della vendita.  

Tale divieto è chiaramente finalizzato, non soltanto alla tutela dell’alienante 
che normalmente è il soggetto che necessita di liquidità, ma anche ad evitare 
che il contratto di vendita si trasformi in un contratto di credito e, quindi, a 
non introdurre una commistione tra funzione di scambio e funzione di 
garanzia (mentre in assenza del divieto, la differenza tra il prezzo di vendita e 
del riscatto avrebbe finito col costituire il corrispettivo per l’attribuzione ad 
un terzo, per un tempo limitato, di una somma di denaro costituita dal 
prezzo della vendita).  

La causa della vendita con patto di riscatto, proprio in forza del divieto di cui 
al 2° co., dell’art. 1500 c.c., resta una causa di scambio, mentre la causa di 
garanzia  degrada a mero motivo del negozio.  


