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Presentazione del corso. 
 
In un contesto di sempre maggiore globalizzazione e internazionalità delle 
relazioni commerciali, da un lato, e  di necessità di soluzioni e 
superamento della crisi economico-finanziaria che si è negli ultimi anni 
prepotentemente affacciata sulla scena europea e italiana, dall’altro lato, la 
tutela del credito si realizza, oltre che con le tradizionali garanzie personali 
e reali, per mezzo di nuove forme e fattispecie capaci - con diverse 
gradazioni di efficacia, costi, rapidità di costituzione, snellezza 
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procedimentale - di rassicurare il finanziatore nella concessione del 
prestito.  
Il sistema dei tradizionali istituti a garanzia del credito non è risultato più 
rispondente alla realtà socio-economica del Paese ed ha pertanto imposto 
l’esigenza di ricercare tecniche sempre più agili di tutela dei finanziamenti 
in vista di una progressiva accelerazione della velocità di circolazione 
della ricchezza mobiliare. Ne è derivata la necessità di un concreto 
adeguamento del tradizionale sistema delle garanzie patrimoniali che, per 
quanto attiene a quelle personali, si è rivelato sufficientemente elastico, 
permettendo alla prassi di intervenire sui tipici schemi codicistici (si pensi 
al caso della fideiussione omnibus), oltre che di importare da ordinamenti 
stranieri figure negoziali atipiche. come le garanzie autonome a prima 
richiesta o le lettere di patronage. Al contrario, il sistema delle garanzie 
reali tipiche, caratterizzato da sempre da una forte rigidità, si è rivelato 
inadeguato e anacronistico, tanto da richiedere mirati interventi legislativi 
volti all’introduzione di nuove figure di garanzie reali, quali il pegno non 
possessorio, o a legittimare (come già è accaduto per le garanzie 
finanziarie) sistemi di soddisfacimento del creditore più celeri e con 
liquidazione di tipo extraconcorsuale, o, ancora, a sottrarre alcune 
fattispecie al vaglio di liceità con riferimento al divieto di cui all’art. 2744 
c.c. legittimando meccanismi marciani (art. 48-bis TUB; art. 120-
quinquesdecies TUB).  
Nel contempo, per via giurisprudenziale e dottrinaria, sono cominciati ad 
appalesarsi evidenti segni di erosione dei principi di diritto posti a 
fondamento del sistema delle garanzie reali, quali il principio della 
determinatezza del credito e quello dell’accessorietà della garanzia, cui ha 
cominciato a contrapporsi l’opposto principio della circolazione della 
garanzia ipotecaria. 
Il corso si propone di avviare un’attenta e adeguata riflessione sul nuovo 
sistema delle garanzie patrimoniali a tutela del credito bancario, non 
mancando di registrare, attraverso la tecnica seminariale, l’evoluzione 
della prassi e della giurisprudenza in materia.  
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Sala Gualdoni 

14 dicembre 2018 
Ore 9.00 
Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9.30  
Il sistema delle garanzie personali. La fideiussione, la fideiussione 
omnibus. I contratti autonomi di garanzia e le polizze fideiussorie. Le 
lettere di patronage. 
  
Ore 10.45 
Esercitazioni e Dibattito 
 
Ore 11.15  
Il sistema delle garanzie reali. Il pegno e l’ipoteca. Il pegno senza 
spossessamento. Le nuove fattispecie marciane: l’art. 48-bis del TUB 
nel finanziamento alle imprese; l’art. 120-quinquiesdecies TUB nel 
credito immobiliare ai consumatori. 
 
Ore  12.00  
Esercitazioni e Dibattito 
 
 
 

CHIUSURA DEI LAVORI ORE 12.30 
 

INFORMAZIONI 

Destinatari:  Tirocinanti  del Distretto cui il corso è specificatamente 
dedicato 
Iscrizioni dei tirocinanti http://www.scuolamagistratura.it/  

http://www.scuolamagistratura.it/modulo-registrazione.html?view=login
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