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SETTEMBRE-NOVEMBRE 2016: Tavolo “Sviluppo de territorio e mercato immobiliare” che ha visti
coinvolti: Borsa Immobiliare, Collegio Costruttori Edili di Brescia, Collegio Geometri di Brescia, Fiaip, Fimaa,
Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, Ubi Banco di Brescia, Bcc AgroBresciano, Unione Nazionale
Italiana Tecnici degli Enti Locali.

 I lavori sono avanzati secondo le seguenti aree tematiche:
 fiscalità immobiliare e incentivazione,

 urbanistica e pianificazione territoriale,

 sostenibilità dei diritti edificatori,

 osservatorio per il censimento immobiliare,

 finanza immobiliare: progetti per l’invenduto,

 semplificazione burocratica nell’edilizia;

individuando delle proposte per ogni area tematica, inclusa le ipotesi (ancora in corso di valutazione le
modalità operative) per la costituzione di un organismo competente di controllo e di vigilanza del settore
immobiliare (urbanistica e pianificazione territoriale), di un osservatorio immobiliare che accerti la situazione
degli immobili invenduti e di una commissione interdisciplinare per la semplificazione burocratica. La
commissione, valutate le bozze dei documenti (con esclusione della materia urbanistica e della
semplificazione, di competenza di altre commissioni), approva i contenuti e l’importanza dei lavori svolti.
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La legge 119 del 30/06/2016 ha introdotto la nuova figura del pegno non possessorio,
pensato per favorire i finanziamenti alle imprese consentendo una garanzia sulle merci,
ossia il suo trasferimento dalla materia prima al prodotto finito, al ricavato della vendita (revolving)

La garanzia è per i crediti inerenti all'esercizio dell'impresa, è riferito sia a quelli presenti che a quelli
futuri, determinati o determinabili.

Il garante può essere sia l'imprenditore che un terzo.

La garanzia si costituisce attraverso l'iscrizione in apposito registro informatizzato istituito presso
l'Agenzia delle Entrate e permette l'opposizione a terzi sia nelle procedure esecutive che in quelle
concorsuali.

Quando si verifica un evento che determina l'escussione del pegno, il creditore ha la possibilità di
procedere alla vendita del bene, trattenendo il necessario alla soddisfazione del proprio credito ovvero
riscuotere o cedere il credito oggetto di pegno
o se previsto all'atto di costituzione del pegno, procedere alla locazione del bene o alla sua
appropriazione sino a concorrenza del proprio credito (patto marciano).

Quando il bene o il credito sia sottoposto ad esecuzione forzata il giudice autorizza il creditore
pignoratizio all'escussione del pegno sopravanzando i creditori che hanno attivato la procedura
esecutiva sullo stesso bene.

In ambito fallimentare sono prescritte solo due regole costituite dalla preventiva necessità di
presentare domanda di ammissione al passivo e di non sottrarsi alle regole di cui agli artt 66 e 67 l.f. che
disciplinano la revocatoria ordinaria o fallimentare.

La legge 119 del 30/06/2016 
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TRASFERIMENTO DI IMMOBILI SOSPENSIVAMENTE
CONDIZIONATO

Art. 2 del decreto legge
“finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente
condizionato”.

La norma prevede la possibilità, per l’imprenditore che stipula con una banca o altro soggetto a
ciò autorizzato un mutuo, di garantire il proprio debito stipulando un contratto accessorio,
avente per oggetto un immobile di proprietà dell’imprenditore o di terzi, mediante il quale si
prevede che, in caso di inadempimento nel pagamento delle rate del mutuo, il bene si
trasferisce alla banca.

Con la predetta disposizione si attua una parziale deroga al divieto del patto commissorio
previsto dal codice civile, consentendo la stipula del cd. “patto marciano”; in realtà le
alienazioni a scopo di garanzia sono molto diffuse nella prassi commerciale e ritenute legittime
dalla recente giurisprudenza, purchè sia garantito l’equilibrio contrattuale e la proporzionalità
delle rispettive prestazioni.

La legge 119 del 30/06/2016 
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