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Decreto banche. Il provvedimento approvato ieri introduce una formula che non toglie l’oggetto della garanzia al debitore

Il bene in pegno resta in azienda

All’inadempimento il creditore può vendere i cespiti, darli in locazione ed escutere i crediti
Angelo Busani

Entrate. In testa Roma, Milano e Napoli

Le lettere del fisco
verso le grandi città
A settembre si riparte

Francesca Milano
spettivo a soddisfacimento del
crocio di dati informatizzati:
MILANO
credito fino a concorrenza della Le tre tipologie di «patto marciano»
sotto la lente sono finite le anosomma garantita e con l’obbligo
pSono le grandi città a vin- malie relative ad alcuni redditi,
di restituire l’eccedenza al debicere nella classifica delle let- che, dai dati in possesso delmutuatario moroso).
01 IL PATTO MARCIANO NEI
tore; la vendita deve essere effettere inviate dall’agenzia del- l’Agenzia, risulterebbero non
Il potere della banca di vendere
CONTRATTI BANCA/IMPRESA
tuata dal creditore tramite procele Entrate. Roma, Milano e dichiarati, in tutto o in parte,
la casa del cliente qui non
(DL 59/2016)
dure competitive anche medianNapoli risultano le province nel modello Unico o 730 prederiva dalla legge ma da un
È l’accordo tra banca e impresa
te soggetti specializzati, sulla bacon il maggior numero di se- sentato nel 2013. In particolare,
accordo in tal senso che la
finanziata avente a oggetto il
se di stime effettuate, salvo il caso
i redditi non dichiarati sono
gnalazioni di anomalie.
banca abbia raggiunto con il
trasferimento alla banca di un
di beni di non apprezzabile valoIn totale il fisco ne ha inviate quelli derivanti dall’affitto di
cliente nel momento in cui il
bene immobile sotto la
re, da parte di operatori esperti,
210mila, in tre tranche. Con le un immobile di proprietà; redmutuo viene stipulato
condizione sospensiva
assicurando, con adeguate forme
lettere l’Agenzia informa il diti di lavoro dipendente e assidell’inadempimento del
di pubblicità, la massima inforcontribuente che i controlli milati; assegni periodici corrimutuatario; se l’impresa
03 IL PATTO MARCIANO NEL
mazione e partecipazione degli
informatici segnalano un er- sposti dall’ex coniuge; redditi
finanziata è inadempiente,
PRESTITO VITALIZIO
LA PROCEDURA
interessati (l’operatore esperto è
rore o una dimenticanza nei di partecipazione in società di
l’immobile è trasferito alla
IPOTECARIO (LEGGE 44/2015)
nominato di comune accordo tra
redditi dichiarati per il 2012. La persone o in società a responL’accordo va stipulato
banca la quale lo può
All’anziano viene concesso un
le parti o, in mancanza, è designasegnalazione permette al con- sabilità limitata a ristretta base
direttamente vendere al fine di
finanziamento a fronte
con un atto scritto
to dal giudice);
tribuente di correggere l’erro- proprietaria che hanno optato
compensare, con il ricavato
dell’iscrizione di un’ipoteca
che viene pubblicato
b) alla escussione dei crediti ogre tramite il ravvedimento per il regime della trasparenza;
dalla vendita, il proprio credito
sulla casa di proprietà (che
nel registro ad hoc
getto di pegno fino a concorrenza
operoso, pagando una sanzio- redditi di capitale relativi a utidunque l’anziano non è www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com
tenuto dalle Entrate
della somma garantita;
ne del 12 per cento. «Queste li corrisposti da società di capicostretto a vendere, potendo
02 IL PATTO MARCIANO NEI
c) alla locazione del bene oggetlettere - spiegano dalle Entrate tale o enti commerciali; redditi
continuare
a
viverci
CONTRATTI
Ingratitudine esclusa. La critica
non è ingiuria grave
I principi
dai Tribunali
e Milano
to
del pegno, imputando
i canonidi
a Roma
- si trasformeranno in control- di lavoro autonomo non deriBANCA/CONSUMATORE
(DLGS serenamente) mentre la
soddisfacimento del proprio crel’agenzia delle Entrate. Per effetto
li
il
prossimo
anno. In quel ca- vante da attività professionale
restituzione del capitale e degli
72/2016)
dito fino a concorrenza della somdi questa pubblicità il pegno non
so la sazione sarà del 90/180% e alcune tipologie di redditi diinteressi fa carico, in tutto o in
In caso di inadempimento del
ma garantita;L’AMMINISTRATORE
possessorio si costituisce, prende
delle imposte evase». Il mes- versi; redditi di impresa deriparte, agli eredi posteriormente
mutuatario
(per un importo di
DEVE VIGILARE
d) all’appropriazione dei beni
grado (dal che la possibilità di una
saggio è chiaro: le lettere non vanti da plusvalenze e/o soal
decesso
del
mutuatario.
almeno
18
rate),
in
SULL’ATTIVITÀ DEL DIRETTORE GENERALE
oggetto del pegno fino a concorpluralità di gradi di pegno) e divievanno sottovalutate e, anzi, pravvenienze attive. Chi non
conseguenza di una clausola ad Tuttavia, ove costoro si rifiutino
renza della somma garantita, a
ne opponibile ai terzi (anche nel
rappresentano una chance di ha ricevuto alcuna lettera daldi provvedere a questo
hoc inserita nel contratto di
condizione che il contratto prevele Etrate non può ancora tiracaso di procedure concorsuali).
sconto per il contribuente.
mutuo all’atto della sua stipula, pagamento, la banca può
da anticipatamente i criteri e le
Il pegno non possessorio è conA riceverle per posta ordi- re un sospiro di sollievo: da
vendere
l’immobile
e
la
banca
matura
la
possibilità
di
Il Codice civile non definisce la generale possano essere
modalità di valutazione del valore
cedibile solo dagli imprenditori
naria o via Pec, in questi mesi, settembre è prevista una nuosoddisfarsi con il ricavato
vendere
la casacompiti
sottoposta
anche
affidati
di a
figura del direttore generale.
del bene oggetto di pegno e deliscritti nel Registro delle imprese
sono state migliaia di persone va tornata di invii.
(restituendo
agli
eredi
ipoteca
(ciò
ha
l’effetto
di
contenuto analogo a quelli
Si tratta di una tipica figura
l’obbligazione garantita.
e serve a garantire i crediti loro
fisiche e titolari di partita Iva.
francesca.milano@ilsole24ore.com
l’eventuale eccedenza)
esdebitare
completamente il
svolti
sugli amministratori.
apicale delle società che
concessi, «presenti o futuri», «deLe
lettere
sono
frutto
dell’in© RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
dizioni
sociali
e
ambientali
delLa
gestione
della
società
è
p
Il direttore generale risponde
hanno una complessa
«rigida» e «obsoleta», «dirigi- le parti, nonché con riferimenpur sempre del suo operato
organizzazione, né ne
stica» e «accentratrice»; qua- to al momento in cui il comporagli amministratori da cui
stabilisce i compiti.
ritenuto
lora un figlio, socio di una so- tamento
riceve
comunque
direttive,
È,
quindi,
importante
la
L’altro strumento. Il bene viene trasferito alla banca sotto la condizione sospensiva dell’inadempimento del mutuatario
Le lettere
del ingiurioso
fisco è
cietà, rivolga queste espressio- stato posto in essere.
sulla base dell’articolo 2381
sentenza del Tribunale di
Nella fattispecie esaminata,
ni al padre, amministratore
del Codice civile.
Roma n. 19185 del 28
mutuatario,
la leggein
stessa
diil passaggio di proprietà alla delunico
prime 10 direzioni
provinciali
ilLe
Tribunale
ha ritenuto
che gli Le ultime 10 direzioni provinciali
della società
questioL’amministratore
di una
settembre 2015 che si occupa visto
definisce
quando si ha
banca nel caso in cui l’imprendi- rettamente
Da
dove
sono
partite
più
lettere
Da dove sono partite meno lettere
episodi
accaduti
non
potessene,
ciò
non
rappresenta
una
società di capitali ha,
del ruolo del direttore
situazione;
occorre
anzi- il ro, dunque, essere qualificati
tore mutuatario non rimborsi il fi- questa
PAGINA A CURA DI
tolarità dell’esercizio dell’azione infatti, il singolo socio può far va«ingiuria
grave».
Se, dunque,
dunque, anche il compito di
generale e della sua
chesia
si tratti
ritardo
neltrascrivendo nei tutto
Angelo Busani
come
espressione
di quella
socialediresponsabilità,nonsigni- lere il proprio individuale diritto
figlio
sociodidiun
questa
società
Roma
1 I di
1 Isernia
8.174
348
vigilare sull’attività
del
interazione con gli altri organi nanziamento:
l’adempimento
di
almeno
nove
registri
immobiliari
il
trasferimentale,
fabbricato
abitativo),
ma
le
il
creditore
diviene
proprietamenti
alle
imprese),
il
patto
marFino
a
poche
settimane
fa
il
p
per aver ricevuto la donazione profonda e radicata avversione
pGli amministratori sono re- fica che la società, titolare del dirit- al risarcimento dei danni solo se sociali.
direttore generale.
mesi
(o
di
dodici
mesi,
nel
caso
che
mento
sotto
condizione
sospennon
può
trattarsi
dell’abitazione
rio
di
un
bene
del
debitore
inaciano
compie
invece
un
impetuo“patto
marciano”
era
una
costruII di Milano
2 Gorizia
8.157
373
verso il donante
di una quota di capitale sociale del2donatario
sponsabili, verso la società ammi- to al risarcimento del danno, tanto egli dimostri (articolo 2476, comQuesto perché tale obbligo
Secondo il Tribunale romano,
del mutuo
abbia
del datore di ipoteca, siva, si impedisce la pubblicazio- l'ammortamento
senza rinunciare,
dovergli corrinell’ambito
diritto
zione
sostanzialmente
confinata
maingresso
6, del codice
civile)del
che,
dalla principale
da potervi anche
non so
effettuata dal padre,
questi,
sul- che costituisce il fondamento
nistrata,
dei danni che ad
essa de- dempiente,
rientra nella diligenza
la funzione
del direttore
e inoltre:
alcunchè.
Conall’esercila legge codificato
del nostro
ordinamen-è del suo coniuge o di suoi parenti e ne sul bene in questione di altre raggiunto
nel
diritto
teorico:
così si indivi- spondere
di Roma
3 II
3 Sondrio
7.301
400
revocazione
della donacondotta degli
amministratori,
sia legittimata
anch’essa
la basel’85%)
di queste
critiche del fi- della
rivano
a causa
dell’inosservanza,
generale è quella di affiancare richiesta dalla natura
a)
nel
caso
di
rate
mensili,
si
formalità
pregiudizievoli
per
la
affini
entro
il
terzo
grado.
sul
vitalizio
ipotecario,
poi
con
il
to
(si
veda
la
scheda
in
alto.
duava
il
contratto
per
effetto
del
derivato un danno diretto al suo
glio, non può pretendere di re- zione per ingratitudine.
da parte di questi, dei doveri a loro zio dell’azione di responsabilità.
dell’incarico conferito agli
l’organo amministrativo,
di Roma il Tribunale,
4 IIIsecondo
4 Verbano Cusio O.
5.644
428
avere«per
un ingratitudine»
mancato paga-la
In sostanza, se l’impresa finan- banca mutuante (ad esempio, la deve
72/2016individuale
(che consente
alla personale
Nella “versione”
del Dl 59/2016
quale,
indalla
caso legge
di inadempimento
Anzi,
si
patrimonio.
Il potere
del socio
vocare
imposti
e dall’atto co- Dlgs
amministratori, poiché si
dando
esecuzione alle sue
mento
di
almeno
tre
rate
(anche
trascrizione
di
un
pignoramento
ziata
è
inadempiente,
l’immobile
banca
di
vendere
la
casa
del
mu(quella
del
Dlgs
72/2016
è
invece
del
debitore,
il
creditore
acquisiespressioni per4.887
nulla
La violazione degli obblighi
donazione della quota fatta a fa- trattava
stitutivo; gli amministratori, inve- di agire in responsabilità verso gli
tratta di una esplicazione
deliberazioni, alla cui
5 I didiNapoli
5 Vercelli
433
consecutive);
alla banca la quale (sal- o di una domanda giudiziale o nonvore
consumatore
in caso di diversamente
il patsce
proprietà
un dato beneper
di tuatario
offensive, che erano espressiogravanti sugliconfigurata),
amministratori
e, è trasferito
amministratori
sta a significare
del figlio.
ce, lanon
sono di
responsabili
del più complessivo dovere
formazione
il direttore
b)
nel
caso
di
ammortamento
a
l’iscrizione
di
ipoteche),
in
quanvo
tenerselo,
ciò
che
è
però
imsuo
inadempimento)
e
con
il
Dl
to
marciano
è
inquadrato
come
proprietà
del
debitore,
con
l’obblicritiIn altri termini, se il figlio, ne di
l’eventuale insuccesso delle loro solo che anche il singolo socio di quindi, l’accertamento dell’inaI dilegittimo
Milano diritto di4.774
6 un
6 Belluno
di vigilanza sull’attività di
generale non concorre.
436
di duratadi
superiore
a quella
lo può direttamente to, se la condizione di inadempi- ratedonatario
(concernente
i finanzia- l’accordo
tra la banca
finanziatrigo
peròimprenditoriali,
del creditore dipoiché
versare
al 59/2016
dempimento
contrattuale
da probabile)
Srl è da sé
legittimato all’esercizio
una quota
di par- ca, da parte di un socio, verso la
scelte
il rigestione societaria che
L’amministratore
e il
si deveal
avere
il mancato
e l’impresa
finanziata
avente
a vendere al fine di compensare, mento si verifichi, il passaggio di mensile,
debitore
la differenza
l’impor- dell'azione sociale di responsabi- ce
7 II di Napoli
4.733
7 Aosta
dell’amministratore
parte
di costoro,
costituisce
pe464
tecipazione
capitale
sociale, gestione
schio è un
connotatotra
intrinseco
all’organo amministrativo
direttore generale sono
anche
di una
solasocietà
rata;
il trasferimento
banca con il ricavato dalla vendita, il pro- proprietà alla banca del bene og- pagamento
to
del proprio
credito e il valore lità nell’interesse della società oggetto
unico in relazione alla politica
raltro un
presuppostoalla
necessacritica
la
gestione
della
dell’attività
d’impresa.
compete
e
che
esso
deve
dunque
due
figure
differenti,
c)
nel caso di
resticredito, senza quindi doversi getto di garanzia si deve intendeunma
bene
immobile
(di proprietà
delIn
bene
oggetto
di garanzia.
8 Bari ritenuta non consona
4.635
8 Oristano
467
aziendale,
rio,
non
sufficiente,
per affer- prio
stessa, benché egli non sia anche di
effettuata
dalobbligo
padre di
donante,
altri
termini,
la sfortuna o L’ITER
svolgere.
con
compiti diversi, a nulla
non rateale,
il ritardo va
debitrice o risarcitodi un ter- far luogo - come capita nel caso di re avvenuto nel momento stesso tuzione
Era un contratto
assai poco In
due anni
all’andamento
del
mercato
ed
mare la responsabilità
titolare
del diritto al risarcimento dell’impresa
ma
senza
usare
espressioni
ofl’insuccesso
imprenditoriale
rilevando che al direttore
© RIPRODUZIONE RISERVATA
II di Torino
9 Biella
469
la condizione
sospensi- inadempimento di un credito ipo- in cui il patto marciano venne ori- calcolato
praticato
(probabilmente
perché sono
e ai gusti del4.416
pubria sotto
in capo
agli amministratori
del danno
dalla società (il zo)
fensive,con
si è riferimento
al cospetto dialla
una alle9tendenze
non provoca
di per sé la responstatesofferto
emanate
data
in cui il rimborso
sarebbe
ginariamente
trascritto.
tecario
a
una
procedura
esecutiva
dell’inadempimento
del
munon
regolamentato)
ma
sicurablico
(si
trattava
della
gestione
inadempienti;
infatti,
anche
in
diritto
al
risarcimento
compete
legittima
espressione
delle
sabilità degli amministratori. tre
versioni diverse
10 Palermo
4.309
10 Enna
550
avvenire.
Dato che si tratta di un patto di dovuto
L’immobile
oggetto di va giudiziale: il bene oggetto di gamente
lecito,
in quanto
non lesivo
questo caso
sono necessarie:
proprie
opinioni da parte del fi- di un cinematografo, nel quale il
Peraltro,
questi,
rispondono
se invero alla società anche se ad agi- tuatario.
di
questo
strumento
giuridico
trasferimento
sotto
la
condizione
ranzia
rimane
di
proprietà
delgaranzia
può
essere
di
qualsiasi
del
divieto
di
patto
commissorio
A.Bu.si- figlio donatario svolgeva il coma) la prova del danno, ossia del
glio, per cui non ricorre una
sia dimostrato che, nel compi- re in responsabilità sia individualutilizzato
Nota:
dati sono relativi
alle Direzioni provinciali
Fonte: Agenzia delle Entrate
(terreno, effettivo
fabbricato
stru- l’imprenditore, ma ne viene pre- sospensiva dell’inadempimento
emento
cioè dell’accordo
base al quaRISERVATA il
pito
diIdirettore
di sala).
deterioramento
e matementepoco
il singolo
socio della Srl); natura
tuazione tale da© RIPRODUZIONE
legittimare
delle loro in
decisioni
im- finora
RIDUZIONE DI CAPITALE INVALIDA
Secondo il Tribunale, la quariale della situazione patrimoniapadre donante a esercitare il
prenditoriali, essi non hanno,
SE I SOCI NON SONO INFORMATI
le della società; nonché:
diritto di revocazione della do- lifica, da parte del figlio, della
con l’occorrente diligenza:
b) la diretta riconducibilità
nazione per ingratitudine del gestione operata dal padre coa) usato le opportune cautele;
causale di questo danno alla condonatario a causa di grave in- me rigida e obsoleta non era
b) svolto le occorrenti verifiche;
dotta omissiva o commissiva degiuria. Lo ha deciso il Tribuna- priva di motivazione ed espric) assunto le necessarie inforInvalida la delibera di riduzione annullamento di azioni proprie,
gli amministratori stessi.
le di Roma nella sentenza n. meva un reale disagio nella vemazioni preliminari al compiqualora sia l’avviso di
del capitale sociale assunta da
rifica in concreto della gestioIl riferimento al nesso causale,
21224 del 22 ottobre 2015.
mento delle scelte gestionali,
un’assemblea di Spa il cui avviso convocazione sia, e soprattutto,
oltre a servire come parametro
L’articolo 801 del Codice ci- ne sociale; all’amministratore
quali sono normalmente richiedi convocazione, in dispregio del il verbale assembleare non
per l’accertamento della responvile prevede alcuni eccezionali era, infatti, imputata l’incapaste per adottare decisioni del tipo
indichino le ragioni
disposto dell’articolo 2445 del
sabilità risarcitoria degli amminicasi di revocabilità della dona- cità di migliorare la situazione
di quelle da essi attuate;
dell’operazione e le modalità di
Codice civile, non specificava le
stratori, è quindi rilevante anche
zione per ingratutudine del do- economica della società med) preso quei provvedimenti
attuazione, tanto più se nel
ragioni e le modalità di questa
da un punto di vista oggettivo, in
natario verso il donante: tra es- diante la riduzione delle spese,
che, per legge o per statuto, avrebverbale relativo alla delibera che
riduzione. Invalida pure la
quanto consente (come regola gesi, vi è quello della «ingiuria l’incremento delle entrate e
bero dovuto essere prontamente
delibera di aumento del capitale autorizzava l’acquisto di azioni
nerale) di limitare l’entità del rigrave» del donatario verso il l’aggiornamento dei supporti
assunti a tutela della società.
proprie veniva riportato che
sociale non suffragata da una
sarcimento all’effettiva e diretta
donante. L’ingiuria grave con- tecnici occorrenti per lo svolÈ quanto deciso dal Tribunale
idonea informazione ai soci circa l’acquisto era preordinato alla
efficienza causale dell’inadempisiste in un comportamento con gimento dell’attività sociale.
di Roma nella sentenza n. 20844
successiva vendita a un terzo per
le ragioni della sua adozione.
QUOTIDIANO DEL DIRITTO
Anche la critica per una gemento e, quindi, di porre a carico
il quale si reca all’onore e al dedel 19 ottobre 2015.
realizzare liquidità a vantaggio
È quanto stabilito dal Tribunale
coro del donante un’offesa su- stione dirigistica e accentraIn base all’articolo 2476, comdella società.
Rassegna di massime degli amministratori inadem- di Milano con l’ordinanza n.
pienti solo il danno direttamente
scettibile di ledere gravemente trice, senza il coinvolgimento
ma 3, del codice civile, l’azione di
40552/2015, la quale ha accolto È,inoltre, invalida, per lesione
sulla risoluzione
riconnesso alla loro condotta
il suo patrimonio morale. L’in- dei soci, non è stata ritenuta
responsabilità contro gli amminidel diritto dei soci di agire
l’istanza di sospensione
del contratto
omissiva o commissiva.
giuria, per rilevare quale causa configurare una ipotesi di instratori di Srl, per domandare il ri(avanzata dai soci di minoranza) informati, la delibera di aumento
Incombe viceversa sugli ammidi revocazione della donazio- giuria grave, in quanto, a presarcimento dei danni da costoro
di capitale il cui verbale faccia
di una delibera assunta
nistratori l’onere di dimostrare
ne, deve, in particolare, colpire scindere da ogni disquisizione
provocati alla società che ammiemergere una palese asimmetria
dall’assemblea di una Spa
Tutto il meglio del gruppo 24 Ore
l’inesistenza del danno ovvero la
la sfera morale e spirituale del sul reale livello di coinvolginistrano, può essere promossa inavente a oggetto la riduzione del informativa a danno del socio di
per avvocati, giuristi d’impresa,
non imputabilità del fatto dannoso,
donante in modo diretto ed mento dei soci nel caso condividualmente da ciascun socio.
minoranza, qualora l’operazione
capitale sociale per
notai e magistrati in un unico
fornendo la prova positiva, con rifeesplicito, quale manifestazione creto, con tali espressioni si è
Peraltro, il fatto che a ciascun soannullamento di azioni proprie e sul capitale sia in esecuzione di
abbonamento digitale. Oggi la
rimento agli addebiti contestati,
di un sentimento di avversione comunque oggettivamente al
cio della Srl, indipendentemente
un piano di riorganizzazione e
il suo successivo aumento.
rassegna di massime a cura di Lex
dell’osservanza dei doveri e deltale da esprimere l’ingratitudi- di fuori da quel livello di astiodalla misura della propria parteciSecondo il Tribunale milanese è sviluppo strategico, che non è
24 su risoluzione del contratto e
l’adempimento degli obblighi loro
ne verso il donante. Si tratta di sità e di avversione richiesto
pazione al capitale sociale (e senza
dunque invalida una delibera di stato né distribuito nè illustrato
valutazione del giudice sull’imimposti dalla legge e dallo statuto
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IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI
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pUna svolta epocale nella materia delle garanzie rilasciabili a
supporto della concessione di
credito alle imprese da parte delle banche, con la finalità di stimolare l’erogazione di finanziamenti a fronte di un maggior grado di
protezione delle ragioni del creditore in caso di inadempimento
del debitore finanziato. Questo
l’obiettivo del decreto legge 3
maggio 2016 n. 59 definitivamente approvato in Parlamento (la
4 Ore
legge di conversione è in attesa di
dì 16 Dicembre 2015 - N. 346 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il quale punta su due nuovi istituti: la codificazione di una
specifica versione del cosiddetto
“patto marciano” (si veda l’articolo in basso) e l’introduzione nel
nostro ordinamento del “pegno
non possessorio”.
Già la sua stessa denominazione evidenza la novità che il pegno
non possessorio presenta, rispetto alla tradizionale figura del peDITA E GARANZIE
gno contenuta nel Codice civile,
n funzionamento vale a dire il fatto che l’oggetto del
pegno rimane nella disponibilità
con contratto
del debitore: per costituire il pegno non è più necessario che si
abbia la consegna della cosa al
creditore (articolo 2786, Codice
civile) e la prelazione del credito-

reve

www.f2a.biz

re nella ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita del bene oggetto di pegno non dipende più
dal fatto che tale bene sia rimasto
nel possesso del creditore (articolo 2787, Codice civile).
Per pegno non possessorio si
intende, dunque, il pegno concesso mediante atto scritto, pubblicato in un registro (il «registro dei
pegni non possessori») tenuto
con modalità informatiche dal-

terminati o determinabili» (ma
con specificazione del loro importo massimo) inerenti all’esercizio dell'impresa; e può essere
impresso unicamente su:
a) crediti derivanti l’esercizio
dell’impresa o a essa inerenti;
b) su beni mobili anche immateriali destinati all’esercizio dell’impresa (con esclusione dei beni
mobili registrati) «esistenti o futuri, determinati o determinabili
anche mediante riferimento a una
o più categorie merceologiche o a
un valore complessivo».
A meno che il contratto di concessione del pegno non stabilisca
diversamente, chi concede il pegno è autorizzato a trasformare o
alienare (nel rispetto della loro
destinazione economica) i beni
gravati da pegno: in tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al
bene sostitutivo acquistato con
tale corrispettivo.
Al verificarsi di un evento che
determina l’escussione del pegno, il creditore, previo avviso
scritto al datore della garanzia, ha
facoltà di procedere:
a) alla vendita dei beni oggetto
del pegno, trattenendo il corri-
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Tribunale di Roma. L’insuccesso non equivale a responsabilità

La diligenza «scagiona»
gli amministratori
dal rischio d’impresa
Pagano i danni solo se non rispettano legge o statuto

Il patto marciano garantisce i mutui

Niente revoca di quote
donate se il figlio
contesta il padre-titolare

