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L’ESCUSSIONE STRAGIUDIZIALE ACCELERATA DELLE GARANZIE 

REALI NELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA SUI CREDITI 

DETERIORATI (NPL) ∗ 

(Accelerated Extrajudicial Collateral Enforcement in the Proposal for 
a Directive of the European Parliament and of the Council on credit 

servicers, credit purchasers and the recovery of collateral) 
 

ABSTRACT: The Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 

Council on credit servicers, credit purchasers and the recovery of collateral aims to 

reach the goal of improving the secondary market of Non Performing Loans also 

through a Non-judicial Enforcement that should consent creditors to enforce collat-

erals faster than pursuing judicial remedies. The Paper discusses this desired objec-

tive highlighting how it lacks of attention for third party creditors and how it seems 

still leaving room for a judicial intervention to ensure their rights. 

 

SOMMARIO: 1. Tempi e modi di escussione delle garanzie e crediti deteriorati. — 2. Gli obiettivi 

della proposta di direttiva sui NPL. — 3. L’introduzione dell’AECE nell’ordinamento giuridico italia-

no. — 4. L’affannosa fuga dalla giurisdizione esecutiva. —  5. L’Enforcement Event. — 6. Qualche 

provvisoria conclusione. 

 

1. Nonostante gli stimoli di un’eccezionale politica monetaria espansiva, 

la propensione delle banche ad assumere rischi resta contenuta. Soprattutto 

sulle scadenze medio-lunghe le banche tendono a concentrare i prestiti sulla 

clientela di migliore qualità e, a causa della crisi, questa fascia di clientela si va a 

sua volta assottigliando. La contrazione dei flussi di reddito generata dalle diffi-

coltà di incasso dei pagamenti dovuti dai clienti fa sì che molte imprese ritardi-

no, a loro volta, i pagamenti ai fornitori, generando in tal modo uno shock di li-

quidità che inevitabilmente si riverbera sull’intero sistema produttivo. Al siste-

∗Contributo approvato dai revisori. 
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ma bancario le imprese si rivolgono sempre meno per effettuare nuovi investi-

menti in capitale immobilizzato e sempre più per ristrutturare il debito o finan-

ziare il capitale circolante. Questa diversa finalizzazione dell’investimento irrigi-

disce ulteriormente l’offerta di credito, atteso che questa, risentendo della na-

tura pro-ciclica dei regolamenti del Comitato di Basilea, richiede un maggior ap-

porto di capitale per gli affidamenti più rischiosi. Tutto ciò, ovviamente, nuoce 

alle imprese “problematiche” perché ne aggrava le tensioni finanziarie.  

La crisi di liquidità in cui tante imprese versano rende difficoltosa la resti-

tuzione dei finanziamenti bancari già in essere, così innescando un circolo vizio-

so che conduce all’aumento del numero dei crediti deteriorati. La percentuale 

crescente dei crediti deteriorati (d’ora in poi anche Non Performing Loans: NPL) 

rende necessari per le banche maggiori accantonamenti e ne riduce conseguen-

temente gli utili1, pregiudicando l’autofinanziamento con inevitabili conseguen-

ze negative sul patrimonio se nel conto economico si registrano perdite.  

L’assottigliamento del patrimonio riduce ulteriormente la possibilità di erogare 

credito a prenditori di non assoluta affidabilità rendendo vane o comunque me-

no efficaci le straordinarie misure monetarie di questi anni2. 

In un quadro siffatto (nel quale, a causa della crisi, si sono ridotti investi-

menti e immobilizzazioni) si comprende perché i meccanismi di escussione delle 

garanzie siano diventati elementi centrali di politica economica e monetaria e si 

comprende altresì perché il sistema non possa più tollerare i ritardi e le ineffi-

cienze che tradizionalmente affliggono i meccanismi di escussione dei collateral 

affidati al solo monopolio statale o improntati al rispetto di princìpi storicamen-

1Secondo uno studio della Banca d’Italia (CARPINELLI – CASCARINO – GIACOMELLI – VACCA, La 
gestione dei crediti deteriorati: un’indagine presso le maggiori banche italiane, in Questioni di 
Economia e Finanza — Occasional Papers, n. 311, Novembre 2016) nel 2014 la gestione dei 
crediti deteriorati ha assorbito il 2,8 per cento dei costi operativi delle banche.  
2Cfr. RICCIARDI, Crediti deteriorati e piccola dimensione delle imprese: l’opportunità delle reti, in 
Rassegna economica, 2016, p. 43 ss. 
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te datati3.  

In un quadro siffatto si comprende, insomma, perché negli ultimi anni —

 anche sulla scia di prescrizioni di matrice europea — si sia fatto strada il tema 

dell’escussione stragiudiziale delle garanzie, nel quale il meccanismo di escus-

sione extragiudiziale accelerata delle garanzie previsto dagli artt. 23 e ss. della 

proposta di direttiva sui Non Performing Loans con l’acronimo AECE (Accelera-

ted Extrajudicial Collateral Enforcement) è un tassello non marginale del ben più 

ampio mosaico tratteggiato dalla proposta di direttiva, dalla quale emerge un 

ambizioso progetto di riduzione dei crediti deteriorati delle banche dell’UE fina-

lizzato, tra l’altro, al completamento dell’Unione bancaria. 

 

2. La proposta di direttiva mira a raggiungere due obiettivi. Il primo è in-

coraggiare lo sviluppo dei mercati secondari in cui le banche possano vendere i 

crediti deteriorati sia a livello nazionale sia negli Stati membri, mantenendo al 

contempo un elevato livello di tutela del debitore. Il secondo è ridurre significa-

tivamente gli attuali stock di crediti deteriorati4. Nel progetto della Commissio-

ne l’escussione stragiudiziale accelerata delle garanzie (che trova applicazione ai 

soli finanziamenti concessi a imprese e che dunque si inscrive nell’universo del 

c.d. B2B) è un meccanismo direttamente strumentale al secondo obiettivo e 

complementare al raggiungimento del primo5. È infatti un dato acquisito tra gli 

economisti che l’efficienza del sistema giudiziario6 nel quale la banca opera, da 

3CARPINELLI – CASCARINO – GIACOMELLI – VACCA, La gestione dei crediti deteriorati, cit., 
esprimono con chiarezza questi concetti affermando che “la capacità degli intermediari di 
riequilibrare i propri bilanci in tempi ragionevoli dipende in modo rilevante dall’efficienza delle 
procedure di recupero”. 
4Comunicazione della commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo e alla Banca 
Centrale europea. Quarta relazione sui progressi compiuti nella riduzione dei crediti deteriorati e 
nell'ulteriore riduzione del rischio nell'Unione bancaria, Bruxelles 12.6.2019, COM(2019) 278 
final, p. 8. 
5Proposta di direttiva relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle 
garanzie reali, Bruxelles, 14.3.2018 COM(2018) 135 final, Considerando n. 7. 
6Cfr.IANNOTTA – LEUCI – ORIANI, Crediti deteriorati e normativa sulla crisi di impresa, in 
Osservatorio Monetario, 2015, p. 25. 
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un lato è direttamente correlata all’accumulo dei crediti deteriorati, dall’altro 

incide sul loro “smaltimento”, pregiudicandone la circolazione nel mercato se-

condario. Un ostacolo allo sviluppo del mercato secondario è dato dalla diffe-

renza fra il valore di iscrizione in bilancio del credito (al netto delle rettifiche di 

valore) e il prezzo potenziale di cessione sul mercato secondario7. I criteri di va-

lutazione per appostare in bilancio i crediti portano sempre a valori superiori ri-

spetto al prezzo che gli acquirenti sarebbero disposti a offrire e questo pricing 

gap dipende, tra l’altro, dai costi e dalla durata delle procedure di recupero. In 

quest’ottica, consentire alle banche metodi di escussione rapida delle garanzie 

in caso di inadempimento delle imprese finanziate come l’Accelerated Extrajudi-

cial Collateral Enforcement (d’ora in poi: AECE) dovrebbe aumentare la possibili-

tà di recupero del credito e, per tale via, evitare l'accumulo di futuri crediti de-

teriorati. In modo complementare, l’AECE dovrebbe rendere più liquido il mer-

cato secondario perché, sempre nella prospettiva della Commissione, il valore 

della garanzia contrattualmente stimato dovrebbe stabilire il valore minimo del 

credito deteriorato riducendo così il pricing gap: l’armonizzazione dei meccani-

smi di escussione accelerata delle garanzie dovrebbe, in ultima analisi, incenti-

vare gli investitori “paneuropei” ad acquistare crediti deteriorati8. 

Per verificare se l’AECE possa davvero contribuire al raggiungimento di 

obiettivi così ambiziosi, conviene descriverne presupposti di applicazione e re-

gole di funzionamento. 

Nei finanziamenti erogati dalle banche alle imprese (e non garantiti da 

ipoteche su immobili adibiti ad abitazione dal “titolare dell’impresa”) le parti 

possono pattuire una forma di escussione stragiudiziale della garanzia, mobilia-

7Cfr. CIAVOLIELLO - CIOCCHETTA - CONTI - GUIDA - RENDINA - SANTINI, Quanto valgono i crediti 
deteriorati?, Banca d'Italia, Note di stabilità finanziaria e vigilanza, 3, 2016, p. 2. 
8Quarta relazione sui progressi compiuti nella riduzione dei crediti deteriorati e nell'ulteriore 
riduzione del rischio nell'Unione bancaria, cit., p. 9. 
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re o immobiliare9, che consenta al finanziatore di soddisfare il proprio credito, 

fuori dal circuito giudiziale, procedendo i) a un’asta pubblica, o ii) a una vendita 

tra privati (art. 24, § 2), o iii) all’appropriazione del bene vincolato a garanzia del 

credito (art. 24, § 3).  

La possibilità di escutere stragiudizialmente sarà normalmente contenuta 

nel contratto, del quale rappresenterà dunque una clausola, ma nulla esclude 

che sia convenuta, con patto autonomo, in un momento successivo della stipu-

lazione del contratto di credito. In ogni caso deve essere convenuta per iscritto 

e deve indicare a quali condizioni l’escussione stragiudiziale può essere avviata 

(enforcement event). Verificatesi tali condizioni, il creditore deve, entro quattro 

settimane, notificare10 al debitore l'intenzione di avvalersi dell’AECE e indicare 

la modalità prescelta tra quelle previste nel patto, intimandogli di pagare entro 

un termine di grazia. In ogni caso la dichiarazione del creditore deve indicare 

l’entità del debito residuo. 

Una volta avviata la procedura — e dunque verificatosi l’enforcement 

event — il bene deve essere valutato secondo equo e realistico apprezzamento 

da un esperto indipendente, nominato d'accordo fra debitore e creditore (art. 

24, § 4). Se non c’è accordo sullo stimatore, la decisione è deferita all’autorità 

giudiziaria. La valutazione, in ogni caso, è sempre impugnabile dal debitore se 

svolta in violazione delle norme che la regolano (art. 29).   

Infine, nell’ottica di rafforzare il mercato secondario dei NPL, la proposta 

prevede che l’AECE circoli, a mo’ di accessorio (1263 c.c.), insieme al credito ga-

rantito (considerando n. 48 e art. 31). 

 

9Sebbene la proposta di Direttiva si esprima in termini di «ciascun tipo di diritto di garanzia e di 
garanzia reale», così lasciando intendere che l’AECE si applichi anche alle garanzie non reali e 
dunque personali, l’ordito complessivo della proposta di Direttiva depone invece nel senso che 
l’AECE sia attuabile soltanto per l’escussione di garanzie reali. 
10La versione italiana, probabilmente sulla scorta di una traduzione letterale del termine 
notification — che ha però il più generico significato di comunicazione — contenuto nella 
versione in lingua inglese della proposta di Direttiva, si esprime in termini di notificazione.  
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3. Il meccanismo di escussione stragiudiziale accelerata delle garanzie 

dovrà ovviamente essere attuato in coerenza con i principi generali 

dell’ordinamento italiano, per come gli stessi si sono venuti evolvendo nel tem-

po e, in particolare, negli ultimi anni. Merita decisamente segnalare che tra tali 

principi generali non ne esiste uno di inderogabilità dell’esecuzione forzata giu-

diziale, pur presente in altri Paesi di civiltà giuridica affine alla nostra come la 

Francia, lì dove l’art. 742 c.p.c. stabilisce che qualunque convenzione che preve-

da che in difetto di pagamento del debito, il creditore abbia facoltà di far vende-

re gli immobili del suo debitore senza seguire le formalità prescritte per 

l’esecuzione immobiliare, è nulla e si ha per non scritta11.  

In Italia, com’è noto, in principio fu solo il divieto di passo commissorio12: 

divieto che, non a caso, gli autori tradizionali ritenevano fondarsi sul monopolio 

dello Stato nell’uso della forza, onde evitare che il creditore si faccia giustizia da 

sé13. La plausibilità di questo fondamento vacillava già al cospetto del codice ci-

vile e di rito del ‘42, i quali contemplano disposizioni chiaramente espressive di 

un favor o quanto meno di un’indifferenza per i meccanismi di autotutela priva-

ta: ad esempio l’art. 2803 c.c., dettato in materia di pegno di crediti, prevede 

che «se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere del denaro ricevu-

to quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al 

costituente», mentre l’art. 589 c.p.c., nel testo di recente novellato dalla l. 

132/2015, consente al creditore di chiedere l’assegnazione dell’immobile staggi-

to fino a concorrenza del debito, al prezzo stabilito per l’esperimento di vendita: 

prezzo che, in caso di precedenti aste deserte, sarà significativamente inferiore 

11Cfr. BONGIORNO, L’autotutela esecutiva, Milano, 1984, spec. p. 3, 13 s., 15. 
12E non solo in Italia: il divieto era già nel codice civile francese del 1805 (artt. 2078, 2088 c.c. e 
art. 742 c.p.c. ancien); è nel BGB (§§ 1149 e 1229); nel codice civile austriaco (§ 461); nel codice 
civile svizzero (art. 816); nel codice civile spagnolo (art. 1859); nel codice civile portoghese (artt. 
694 e 678): cfr. Fiorentini, La riforma francese delle garanzie nella prospettiva comparatistica, in 
Eur. dir. priv., 2006, p. 1196 e nt. 101. 
13Cfr. BETTI, Sugli oneri ed i limiti dell’autonomia privata in tema di garanzia e modificazione di 
obbligazioni, in Riv. dir. comm., 1931, II, p. 699; AMORTH, Divieto del patto commissorio apposto 
a un mutuo ipotecario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1949, p. 717 ss. 
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rispetto al valore di stima indicato nella consulenza tecnica. 

Nella legislazione post-codicistica, poi, si è assistito a un progressivo 

emergere di meccanismi di autotutela privata: dalle garanzie finanziarie (art. 6, 

c. 2, d.lgs. 170/2014) all’art. 11-quaterdecies, commi da 12 a 12-quater, l. 

24/2005, che ha introdotto il c.d. prestito vitalizio ipotecario; dal d.lgs. 72/2016, 

di recepimento della direttiva sul c.d. credito ipotecario residenziale14, al d.l. 

59/2016 che ha introdotto nel TUB il nuovo art. 48-bis.  

Le ultime due disposizioni sono certamente le più prossime, per finalità e 

meccanismi d’attuazione, all’Accelerated Extrajudicial Collateral Enforcement 

previsto dalla proposta di direttiva sui NPL e ciò rende all’evidenza necessario 

un confronto tra queste tre figure, per comprendere quali ulteriori spazi di tute-

la il nuovo meccanismo potrebbe offrire ai creditori rispetto ai mezzi di autotu-

tela già esistenti nel sistema15.   

Sia l’art. 48-bis, sia l’art. 120-quinquiesdecies del TUB — i quali, secondo 

la migliore dottrina civilistica, hanno conferito espresso riconoscimento positivo 

al patto marciano, che assurge oggi a tipo normativo legale16 — sono tesi a evi-

tare che l’acquisto della proprietà del bene concesso in garanzia consenta al 

14Il d.lgs. 72/2016, trasponendo l’art. 28, § 4 della direttiva 2014/17/UE, ha introdotto nel TUB 
l’art. 120-quinquiesdecies, il quale, al comma 3, dispone che: «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».  
15In limine, non pare superflua una precisazione d’indole generale che riguarda il rapporto tra 
disciplina legale dell’obbligazione e autonomia privata, ovverosia che le parti — nell’ovvio 
rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico economico — sono libere di disciplinare 
(non solo l’attuazione dell’obbligazione, l’inadempimento e le conseguenze dell’inadempimento, 
ma anche) la realizzazione coattiva del credito: è proprio questo il campo elettivo delle 
convenzioni sull’autotutela esecutiva quali, ad esempio, il pegno irregolare, gli accordi cauzionali, 
la cessione dei beni ai creditori e le cessioni liquidative in genere, il patto commissorio e, da 
ultimo ma non per ultimo, il patto marciano. 
16Così LUMINOSO, Patto marciano e sottotipi, in Riv. dir. civ., 2017, p. 1398. 
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creditore di appropriarsi della differenza tra il valore attuale del bene e quello 

del debito residuo. A queste disposizioni — e in particolare all’art. 48-bis TUB —

 conviene ora guardare, per cercare indicazioni utili a sciogliere alcuni dubbi in-

terpretativi sollevati dalla proposta di direttiva. L’art. 48-bis TUB, per un verso, 

offre una dettagliata disciplina del patto marciano che, come è stato immedia-

tamente osservato in dottrina, “potrebbe costituire un modello per nuovi inter-

venti del legislatore”17; per altro verso, è coerente con il sistema nel quale an-

che il futuro AECE dovrà inserirsi, atteso che regola una convenzione di autotu-

tela esecutiva che assicura comunque al debitore “il diritto di ottenere 

l’eccedenza nei casi in cui il valore del bene destinato all’autosoddisfacimento 

superi l’entità del debito, in base ad una stima da eseguire dopo 

l’inadempimento, secondo criteri di oggettività dei valori e di terzietà del peri-

to”18.  

 

4. Come si inserisce in questo quadro l’AECE, come tratteggiato dalla 

proposta di direttiva?  

Anzitutto occorre chiarire che la vera novità dell’AECE è data non dalle fi-

nalità di autotutela (che informano, come ricordato, vari istituti codicistici e 

non), ma dalla fuga dalla giurisdizione esecutiva. Vero è che già il codice civile 

prevede la disponibilità della forma di escussione del pegno (art. 2797, c. 4, 

c.c.)19, ma l’escussione procede sempre dalla necessaria intimazione a mezzo di 

ufficiale giudiziario. La forma dell’escussione ipotecaria, poi, passa inevitabil-

mente dal processo esecutivo (artt. 2808 e 2930 c.c., artt. 602 e 555 s. c.p.c.). 

Nell’AECE, al contrario, la giurisdizione è contemplata solo come incidentale, 

per il caso in cui sorgano contestazioni sul procedimento di liquidazione / ap-

17Cfr. LUMINOSO, Patto commissorio, patto marciano e nuovi strumenti di autotutela esecutiva, in 
Riv. dir. civ., 2017, p. 28. 
18Ancora LUMINOSO, Patto commissorio, patto marciano, cit., p. 29. 
19Il quale, dettato in materia di forme della vendita, consente alle parti di derogare rispetto alla 
vendita all’incanto anche per le cose che non abbiano un prezzo corrente di mercato. 
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propriazione. È opportuno rilevare, però, che la natura stragiudiziale della ven-

dita non pare escluderne la natura “forzata”20, atteso che il debitore, se si verifi-

ca l’evento determinante l’escussione, è in una posizione di mera soggezione21. 

La differenza rispetto alla vendita forzata disciplinata dal codice di rito consiste 

proprio ed esclusivamente in ciò, che la sua attuazione è, fin dall’inizio, degiuri-

sdizionalizzata. Nel disegno del legislatore dell’Unione Europea, infatti, ciò che 

importa è accelerare il realizzo del credito, sì da “ripulire” i bilanci bancari dei 

crediti deteriorati. Posto che un ostacolo al realizzo è frapposto dai tempi della 

giustizia ordinaria, i creditori — previo accordo con i debitori — possono soddi-

sfare il credito escutendo stragiudizialmente la garanzia e tale escussione si at-

tua o attraverso l’appropriazione (patto marciano) o attraverso la vendita stra-

giudiziale del cespite. 

Tanto premesso, se non c’è patto marciano e manca dunque 

l’appropriazione, la vendita forzata degiurisdizionalizzata opera attraverso due 

modalità. L’opzione privilegiata è l’asta pubblica, che può anche essere delegata 

a un notaio, un ufficiale giudiziario o altro pubblico ufficiale. L’opzione di second 

best (da attivare se l’asta pubblica non dà risultati: art. 25, § 2) è la vendita tra 

privati. Tutt’e tre le modalità attuative dell’AECE (appropriazione, asta pubblica, 

vendita privata) si incardinano comunque su un perno determinante, ovverosia 

la valutazione attuale del bene costituito in garanzia. Su questo punto, pertanto, 

conviene soffermarsi.  

La valutazione del bene solleva infatti per definizione un conflitto 

20È noto il dibattito sulla “doppia natura” della vendita forzata: «istituto che, se si richiama alla 
vendita, per quanto riguarda gli effetti (…), si realizza, tuttavia, nell’àmbito di un procedimento 
giurisdizionale, dal quale ne è segnato, non meno di quanto contribuisce a conformare» 
(MAZZARELLA, Vendita forzata, in Enc. dir., XLVI, Milano, 1993, p. 552). La domanda, ovviamente 
troppo ampia per consentire in questa sede una risposta appagante, è dunque se, e in che 
misura, il tirar fuori la vendita forzata dall’àmbito necessario della giurisdizione si rifletta sulla sua 
conformazione normativa. 
21Da questa natura giuridica si dovrebbe peraltro inferire la conseguente applicabilità dell’art. 
2922 c.c., sì che il terzo acquirente non potrebbe invocare la garanzia per i vizi e che il 
proprietario escusso non potrebbe invocare la rescissione per causa di lesione.    
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d’interessi tra il debitore e il creditore: il primo portatore dell’interesse alla 

massima valorizzazione della garanzia, il secondo al sollecito realizzo della ga-

ranzia, anche a scapito della sua massima valorizzazione22. Anche per mitigare 

questo conflitto, e rendere dunque più rapido il realizzo della garanzia, si preve-

de la possibilità dell’effetto esdebitativo: intuitivamente un debitore consapevo-

le che la perdita del bene (trasferito o allo stesso creditore o a terzi) lo libererà 

dall’obbligazione è più propenso ad accedere a forme accelerate di escussione. 

Specularmente, anche in caso di appropriazione marciana (senza esdebitazione), 

si dà un “conflitto esecutivo”, poiché il creditore ha interesse a una stima pru-

dente e realistica affinché il credito residuo non si assottigli ingiustificatamente. 

I terzi creditori, a loro volta, sono portatori di un tendenziale23 interesse a 

ritrarre dalla vendita del cespite oggetto di garanzia il massimo valore possibile: 

per soddisfarsi sull’eventuale eccedenza e, se non c’è esdebitazione, per ridurre 

il credito residuo del creditore garantito. 

Questo triplice piano di interessi confliggenti restituisce chiaramente il 

senso della centralità del procedimento di stima e l’importanza della sua impar-

zialità e oggettività, tanto più necessarie lì dove il meccanismo di mercato è solo 

simulato come nel marciano e non attuato, sia pur forzosamente, tramite asta 

pubblica o vendita tra privati stragiudiziali. 

Sotto questo profilo, non può tacersi il dubbio che la giurisdizione, scac-

ciata dalla porta, rientri però dalla finestra.  

Da un lato, al giudice le parti possono ricorrere persino prima che 

l’escussione stragiudiziale abbia inizio se il creditore e il debitore non si accor-

22Interessi dunque «per lo più … in contrasto, come appare subito sol che si rifletta che, mentre 
interesse del creditore è di trasformare i beni del debitore in denaro “al più presto”, quello del 
debitore è semmai di far questo “bene”: “presto” e “bene”, come si sa, sono valori quasi sempre 
antitetici»: MAZZARELLA, Vendita forzata, cit., p. 558, che, proprio nel necessario 
contemperamento di questi confliggenti interessi rintraccia il fondamento della giurisdizionalità 
dell’azione esecutiva, posto che, tra il “presto” e il “bene” occorrerà a un certo punto decidere e 
questa decisione non potrà che competere a un giudice. 
23Non potendosi infatti escludere un concorrente interesse alla rapida escussione della garanzia 
offerta al creditore garantito. 
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dano sulla scelta dell’esperto stimatore (art. 24, § 5). Poiché tanto significa che 

al debitore che voglia ritardare l’escussione basterà non prestare il proprio con-

senso alla nomina dello stimatore, occorre chiedersi se l’esperto possa essere 

individuato già nel contratto o comunque nel patto che prevede l’AECE: non 

ravvisando ostacoli alla soluzione positiva al quesito, sarà dunque buona prassi, 

nella contrattualistica, indicare (se non la persona, almeno) le modalità di desi-

gnazione dello stimatore.  

D’altro lato, e soprattutto, l’art. 23 della proposta di direttiva consente al 

debitore di impugnare la stima dell’esperto valutatore, sì che questa contesta-

zione può riflettersi sull’efficacia di tutto l’AECE; e, soprattutto in caso di clauso-

la marciana, per le ragioni più su illustrate non mi pare che la possibilità di con-

testare la stima possa negarsi ai terzi.  

A prescindere dal procedimento che il legislatore italiano individuerà per 

la scelta dello stimatore24 e dai criteri cui questi dovrà attenersi nel procedere 

alla stima25, diviene pertanto inevitabile chiedersi quale sia la natura giuridica 

della stima e quali siano, per conseguenza, gli strumenti offerti alle parti e ai 

terzi per contestarla. In proposito l’art. 48-bis, co. 6, TUB, richiama l’art. 1349 

c.c., così evocando un’equiparazione tra lo stimatore e l’arbitratore. Escluso, 

ovviamente, che lo stimatore/arbitratore possa procedere con mero arbitrio, se 

ne deve dedurre che la stima vada effettuata con equo apprezzamento e che la 

stessa possa essere contestata perché iniqua, rimettendone così la determina-

zione al giudice (il quale, altrettanto ovviamente, disporrà una CTU nominando, 

nei fatti, un diverso stimatore).  

È facile, a questo punto, intuire quanto il prevedibile irrompere della giu-

risdizione statale (per di più di cognizione) confligga con l’auspicata esigenza di 

accelerare l’escussione delle garanzie, tanto più considerando che la stessa pro-

24Che, in caso di disaccordo tra le parti, dovrebbe seguire la sperimentata modalità della scelta 
rimessa al Presidente del Tribunale territorialmente competente ex art. 696 c.p.c.  
25Che potranno essere quelli dettati dall’art. 568 c.p.c., già richiamato dall’art. 48-bis TUB. 
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posta di direttiva, con una previsione sciatta nella formulazione ma di cui è tutto 

sommato agevole comprendere il senso, dispone che gli Stati membri provve-

dano «affinché la priorità accordata a diritti di garanzia concorrenti nell’ambito 

della stessa garanzia reale non sia pregiudicata» dall’AECE (art. 27). Una tale 

previsione tenta di affrontare — lasciando però ampio spazio ai legislatori mu-

nicipali — il problema del coordinamento tra le esecuzioni promosse dai titolari 

di diritti di garanzia assistiti da meccanismi di escussione stragiudiziale (appro-

priazione o vendita privata) e le esecuzioni promosse, giudizialmente, da chi a 

quei meccanismi non possa ricorrere. Le fattispecie sono varie e per nulla infre-

quenti: basti pensare al caso dell’esecuzione promossa sulla garanzia assistita 

da AECE da un altro creditore. Nel sistema delle escussioni giudiziali il problema 

è risolto dall’art. 498 c.p.c. che prevede l’avviso ai creditori iscritti.  

Come si coniuga in questo caso il diritto del creditore non garantito (o 

che abbia garanzie reali di grado successivo) a soddisfare il proprio credito sul 

bene, con l’escussione accelerata stragiudiziale? Ovviamente, appena la propo-

sta di direttiva sarà approvata, il legislatore non potrà limitarsi al consueto “co-

pia e incolla” ma dovrà intervenire ortopedicamente sul sistema delle esecuzio-

ni individuali e, in particolare, dell’intervento dei creditori. 

 

5. Un altro punto cruciale, rispetto al quale la proposta di direttiva lascia 

ampio margine ai legislatori nazionali, è l’individuazione del momento in cui può 

essere avviata l’escussione stragiudiziale, che può anche non coincidere con 

l’inadempimento. I primi commentatori hanno ricordato che, nei modelli di con-

tratti di finanziamento con le imprese sviluppati dalla Loan Market Association 

(LMA) che circolano pure alle nostre latitudini, l’enforcement event è individua-

to anche nel «mancato rispetto di parametri finanziari di varia natura o il man-
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cato rispetto di obblighi di fare o di non fare»26. Tuttavia, sebbene un tale allar-

gamento delle maglie dell’enforcement event si ponga probabilmente «in linea 

con le norme sulla vigilanza prudenziale che declassano i crediti deteriorati an-

che in ragione di eventi diversi dal definitivo inadempimento (a es. in presenza di 

segnali che facciano reputare comunque improbabile l'adempimento)»27, ap-

paiono fin d’ora evidenti i problemi di coordinamento sistematico che la nuova 

disciplina solleverà in relazione, ad esempio, all’inadempimento dei mutui fon-

diari (art. 41 TUB) o all’inadempimento rilevante per il trasferimento sospensi-

vamente condizionato dell’immobile offerto in garanzia al creditore (art. 48-bis 

TUB), discipline entrambe presupponenti inadempimenti particolarmente quali-

ficati28. 

 

6. All’esito della riflessione fin qui condotta è possibile trarre qualche 

provvisoria conclusione, che valga anche come mappa di navigazione per orien-

tarsi nel futuro prossimo del sistema delle garanzie reali e della loro escussione. 

I) L’AECE, trovando applicazione solo ai finanziamenti concessi a imprese, 

nulla innoverà rispetto al non indifferente volume di crediti deteriorati concessi 

alle famiglie e comunque ai crediti deteriorati garantiti da immobili destinati ad 

26Cfr. ANGELELLI, Note di confronto tra la nuova “escussione extragiudiziale delle garanzie” di cui 
alla proposta di direttiva del 13 marzo 2018 ed il nuovo art. 48 bis T.U.B., in Dirittobancario.it, 
2018, 7 
27Cfr. CONFORTINI, Autonomia privata e realizzazione del credito garantito. La proposta di 
direttiva europea relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie 
reali, in Eur. dir. priv., 2018, p. 1039, in nota 49. 
28L’art. 40, c. 2, TUB prevede infatti che la banca possa invocare come causa di risoluzione del 
mutuo fondiario il ritardato pagamento che si sia verificato almeno sette volte, mentre l’art. 48-
bis, c. 5, TUB, prevede che l’inadempimento debba alternativamente protrarsi: i) per oltre nove 
mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso di 
rate mensili; ii) per oltre nove mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è 
tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; iii) per oltre 
nove mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via 
rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento. 
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abitazione principale del “titolare dell’impresa” (considerando n. 42)29, sì da 

escludere dal suo ambito applicativo una significativa percentuale dei mutui 

fondiari.  

II) Sebbene la proposta di direttiva, coerentemente con la dichiarata fina-

lità di stimolare il mercato secondario dei NPL, si preoccupi di chiarire che 

l’escussione stragiudiziale accelerata della garanzia si trasmetta all’acquirente 

del credito deteriorato, nulla è previsto, invece, circa la pubblicità del patto, in-

vero indispensabile affinché il meccanismo stragiudiziale di escussione della ga-

ranzia possa essere opposto anche al terzo acquirente del bene costituito in ga-

ranzia. Al fine ci si dovrebbe chiedere se, in assenza di una norma facoltizzante 

come quella dettata dall’art. 48-bis, co. 1, TUB30, si possa comunque inserire il 

patto nella nota di iscrizione ipotecaria, ferma restando l’opportunità che il legi-

slatore italiano intervenga sul punto.  

III) La scelta di prevedere o meno l’esdebitazione quale effetto naturale 

dell’AECE avrà indubbie conseguenze di sistema. È noto il dibattito attuale circa 

l’estensione dell’effetto esdebitativo di cui all’art. 120-quinquiesdecies anche al 

finanziamento ex art. 48-bis TUB31: quesito al quale oggi dovrebbe darsi risposta 

negativa, sul rilievo che le norme che prevedono esdebitazioni, derogando al 

principio della responsabilità patrimoniale generica del debitore espresso 

dall’art. 2740 c.c., sono eccezionali e, in quanto tali, insuscettibili di estensione 

analogica. Se, tuttavia, in sede di trasposizione della direttiva, l’esdebitazione 

fosse prevista anche per i finanziamenti alle imprese, il quadro sistematico sa-

29L’art. 48-bis TUB, ancor più ampiamente, esclude gli immobili del proprietario, del coniuge o dei 
suoi parenti e affini entro il terzo grado. 
30Secondo cui “La nota di trascrizione del trasferimento sospensivamente condizionato di cui al 
presente comma deve indicare gli elementi di cui all’art. 2839, secondo comma, numeri 4), 5) e 6), 
del codice civile”. 
31Per la risposta affermativa PAGLIANTINI, Sull’art. 48-bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano 
bancario quale meccanismo surrogatorio di un mancato adempimento, in D’AMICO – 
PAGLIANTINI – PIRAINO - RUMI, I nuovi marciani, Torino, 2017 p. 56 ss.; SCOTTI, Il trasferimento 
di beni a scopo di garanzia ex art. 48 bis T.U.B. è davvero il patto marciano?, in Corr. giur., 2016, 
p. 1477 ss. Per la risposta negativa LUMINOSO, Patto marciano e sottotipi, cit., p. 1413. 
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rebbe destinato a cambiare, non essendovi più, a quel punto, giustificazione per 

trattare diversamente le imprese finanziate ex art. 48-bis TUB e le imprese fi-

nanziate con un contratto che contempli una clausola di AECE. 

IV) Per evitare che la giurisdizione, cacciata dalla porta, rientri fragoro-

samente dalla finestra, occorrerebbe intervenire con sagacia sul procedimento 

di stima della garanzia da realizzare, prevedendo anche in sede di escussione 

stragiudiziale la possibilità per i terzi creditori di intervenire e contraddire previ-

sta, in sede giurisdizionale, dagli artt. 569 e 591-ter c.p.c. 
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