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“LE CESSIONI DI CREDITI “IN BLOCCO”: PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI” 
 
* 
 

1. La cessione del credito nel codice civile. 
 
1.1 Premessa 

 
Il codice civile dedica all’istituto della cessione del credito un intero capo, 
nell’ambito del Titolo dedicato alla disciplina delle obbligazioni in 
generale (Libro IV – Titolo I codice civile). 
 
In particolare, l’art. 1260 c.c. pone – quale regola generale 
dell’ordinamento – la facoltà del creditore (salvo patto contrario) di 
cedere il proprio diritto ad un terzo estraneo al rapporto obbligatorio. 

 
“Il creditore può trasferire a titolo oneroso e gratuito il suo 
credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito 
non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento 
non sia vietato dalla legge. 
Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto 
non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo 
conosceva al tempo della cessione”. 

  
1.2 Struttura del negozio 

 
L’istituto si colloca (insieme ad altri1) tra quelli che disciplinano le c.d. 
modificazioni soggettive nel lato attivo del rapporto obbligatorio, le quali 
consistono nel passaggio del diritto (di credito) da un soggetto ad un 
altro. 
 
La cessione del credito è un vero e proprio contratto, mediante il quale il 
creditore (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) il proprio 
diritto di credito. 
 
Si tratta di un negozio bilaterale, che si perfeziona con il consenso del 
cedente e del cessionario. 
 
[NB. Nell’ipotesi di cessione di crediti futuri (valida, purché quando viene 
conclusa già esista il rapporto da cui i crediti nasceranno, in modo che 
questi siano determinati o almeno determinabili), questi si trasferiscono in 
capo al cessionario soltanto nel momento in cu il credito viene in essere, 
sicché fino a tale momento il contratto di cessione ha esclusivamente effetti 
obbligatori tra le parti]. 

                                                 
1 Surrogazione per pagamento e delegazione attiva. 
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Il debitore, come detto, rimane estraneo a tale rapporto, nei limiti di cui 
all’art. 1264 c.c.: 

 
“La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha 
accettata o quando gli e' stata notificata.  
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente 
non e' liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a 

conoscenza dell'avvenuta cessione”. 
 

Secondo la ricostruzione interpretativa maggioritaria, gli adempimenti 
previsti dalla citata disposizione (notifica e accettazione) non 
costituiscono elementi costitutivi o requisiti di efficacia della cessione 
del credito (la quale produce i proprie effetti in conseguenza del 
consenso tra cedente e cessionario), bensì solo condizioni per 
l’opponibilità del trasferimento al debitore. 
 
[NB: la accettazione della cessione da parte del debitore ceduto viene 
considerata priva di contenuto negoziale, e pertanto inidonea a costituire 
riconoscimento di debito ai sensi e per gli effetti dell’art. 1988 c.c.2]. 
 
 1.3 Non cedibilità del credito 
 
Il codice prevede ipotesi che, in deroga alla regola generale, dispongono 
il divieto di del credito: 
(i) 1260 c.c.  esclude la cedibilità del credito nel caso in cui lo stesso 
“abbia carattere strettamente personale”, ovvero nel caso in cui “il 
trasferimento sia vietato dalla legge”. 
(ii) 1261 c.c. “I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle 
cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i 
procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta 
persona, rendersi cessionari di diritti sui quali e' sorta contestazione 
davanti l'autorita' giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione 
esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullita' e dei danni.  
La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni 
ereditarie tra coeredi, ne' a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa 
di beni posseduti dal cessionario”. 
 
La non cedibilità del credito può anche essere prevista dalle parti del 
rapporto obbligatorio in via convenzionale (art. 1260 comma 2 c.c.) 
tuttavia in tal caso il relativo patto non è opponibile al cessionario, se non 
si prova che questi lo conosceva al tempo della cessione. 
 

1.4 Gli accessori del credito ceduto 
Il codice disciplina in via generale anche il “destino” degli accessori del 
credito ceduto, con la disposizione di cui all’art. 1263 c.c. 

                                                 
2 Da ultimo: Cass. sent. n. 3184 del 19 febbraio 2016. 
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 “Per effetto della cessione, il credito e' trasferito al cessionario con i 
privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.  
Il cedente non puo' trasferire al cessionario, senza il consenso del 
costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il 
cedente rimane custode del pegno. Salvo patto contrario, la cessione non 

comprende i frutti scaduti”. 
 
[NB: la disposizione va letta in combinato disposto con l’art. 2843 c.c. in materia di 
annotazione dell’ipoteca in ipotesi (anche) di cessione del credito ipotecario, il 
quale dispone l’annotazione obbligatoria della detta cessione a margine 
dell’iscrizione dell’ipoteca, a pena di inefficacia della trasmissione e del vincolo 
d’ipoteca]. 

 
 1.5 Le garanzie collegate al credito ceduto 
 
La disciplina è data dall’art. 1266 c.c., il quale pone una distinzione 
essenziale tra le ipotesi di cessione del credito a titolo oneroso e cessione 
del credito a titolo gratuito. 
 
Nel primo caso, il cedente garantisce al cessionario l’esistenza del credito 
al tempo della cessione (salvo espresso patto contrario) [c.d. cessione 
pro soluto], mentre nel secondo caso tale garanzie è dovuta solo nei casi 
e limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per 
l’evizione3. 
 
In via generale – art. 1267 c.c. – il cedente non risponde della solvenza 
del debitore ceduto, salvo non abbia assunto specificatamente la relativa 
garanzia (ed in tal caso si avrà una c.d. cessione pro solvendo). 
[NB: anche in ipotesi di cessione pro solvendo, il cedente risponde 
comunque nei limiti di quanto abbia ricevuto, e non in quelli dell’importo 
del credito acquistato]. 
 

*** 
 

2. Gli interventi del legislatore speciale: un approccio “casistico”. 
 
Descritta (per sommi capi) la disciplina che il codice civile dedica alla 
cessione del credito, passiamo ora ad affrontare alcuni degli istituti che 
il legislatore speciale ha introdotto nel nostro ordinamento e che hanno 
influito in modo significativo (ancorché spesso disorganico) sulla 
disciplina della circolazione del credito, nella sua specifica accezione di 

                                                 
 
3 Art. 797 c.c. Garanzia per evizione: 
“Il donante e' tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi puo' soffrire delle cose 
donate, nei casi seguenti:  
1) se ha espressamente promesso la garanzia;  
2) se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;  
3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria, nei quali 
casi la garanzia e' dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entita' delle 
prestazioni ricevute dal donante”. 
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vero e proprio “asset”, funzionale alle attività economiche, finanziarie e 
di impresa). 
 
Nell’esaminare i principali interventi normativi, si seguirà, anche per 
semplicità espositiva, un criterio di tipo cronologico. 

 
2.1 La cessione dei crediti di impresa (il factoring). 

 
Con la legge 21 febbraio 1991 n. 52 il legislatore ha inteso disciplinare 
una specifica fattispecie di cessione del credito, la quale presenti le 
seguenti caratteristiche (art. 1): 

 “La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo e' disciplinata dalla 
presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni:  
a) il cedente e' un imprenditore;  
b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio 
dell'impresa;  
c) il cessionario e' una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal 
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi 
dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto 
sociale preveda l'esercizio dell'attivita' di acquisto di crediti d'impresa o un 
soggetto, costituito in forma di societa' di capitali, che svolge l'attivita' di 
acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di 
appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti 
vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme 
restando le riserve di attivita' previste ai sensi del citato testo unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia”. 
 

La nozione di factoring, anche in ragione della molteplicità delle sue 
possibile applicazioni pratiche, è da sempre particolarmente dibattuta, 
prevalendo ancora oggi quella di “contratto con cui un imprenditore detto 
cedente o fornitore, trasferisce o si obbliga a trasferire, in esclusiva ed a 
titolo oneroso, mediante cessioni di crediti, ad altro soggetto, detto 
cessionario o factor, la totalità o parte dei crediti anche futuri, derivanti 
dall’esercizio dell’impresa, verso i propri clienti, detti debitori ceduti, 
ottenendone la controprestazione in servizi o in denaro, e di regola, 
l’anticipazione totale o parziale dell’importo ceduto”4. 
 
La funzione economica perseguita dal legislatore con la introduzione di 
questa nuova disciplina è molteplice, ma comunque finalizzata – 
essenzialmente – a dotare l’imprenditoria di un nuovo strumento di 
finanziamento (che si attua, appunto, mediante una operazione di 
cessione del credito, pro soluto o pro solvendo5), il quale consente una 
non irrilevante semplificazione in tutta la “catena di gestione del credito” 
(contabilizzazione, documentazione, gestione e recupero), la quale viene 
integralmente demandata al soggetto cessionario (i.e. il factor). 

                                                 
4 Di Majo, Contratti d’impresa, in Enciclopedia del Diritto, Milano. 
 
5 Art. 4 Legge 21 febbraio 1991 n. 52:  
“Il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore, salvo che il 
cessionario rinunci, in tutto o in parte, alla garanzia”. 
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In sintesi (pur nella possibile varietà delle fattispecie) con la stipula di un 
contratto di factoring, il cessionario del credito di impresa (i.e. il factor) 
si impegna, per un determinato periodo di tempo, ad assumere la 
titolarità dei crediti di un imprenditore. 
 
[NB: normalmente, viene prevista la facoltà dell’imprenditore cedente di 
ottenere dal factor delle anticipazioni a costo prestabilito, anche prima 
dell’incasso dei crediti ceduti] 
 
La disciplina del factoring si caratterizza, poi, per una peculiare 
elasticità, sia per quanto riguarda la individuazione dei crediti oggetto 
di cessione (i quali possono essere anche futuri, ammettendosi così la 
cedibilità “in massa” degli stessi)6, sia per quanto riguarda le relative 
modalità attuative. 
 
[NB: la struttura del factoring può essere nel senso di prevedere un’unica e 
globale cessione dei crediti dell’imprenditore, sia presenti che futuri, 
oppure nel senso di essere attuata attraverso una sequenza contrattuale 
articolata (es. convenzione iniziale e una o più cessioni di credito 
attuative)]. 
 
Quanto all’effetto traslativo della titolarità del credito, lo stesso si 
produce con il solo scambio dei consensi tra cedente e cessionario, 
indipendentemente dalla volontà del debitore ceduto e/o dalla sua 
conoscenza della cessione7. 
 
Anche la opponibilità della cessione nei confronti dei terzi trova 
specifica disciplina nella legge speciale (art. 5 legge n. 52 del 1991). 
 

 “1. Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo 
della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione e' opponibile:  
a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato 
reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;  
b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del 
pagamento;  
c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo 
quanto disposto dall'articolo 7, comma 1.  
1-bis. Ai fini dell'ottenimento della data certa del pagamento e' sufficiente 
l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, in 
conformita' al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 
legislativo 21 maggio 2004, n. 170. 
 

                                                 
6 Art. 3 Legge 21 febbraio 1991 n. 52: 
“1. I crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno.  
2. I crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa.  
3. La cessione in massa dei crediti futuri puo' avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da 
contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.  
4. La cessione dei crediti in massa si considera con oggetto determinato, anche con riferimento a 
crediti futuri, se e' indicato il debitore ceduto, salvo quanto prescritto nel comma 3”. 
 
7 Cass. sent. 2 febbraio 2001 n. 1510. 
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[NB: la norma (commi 2 e 3) fa comunque salva la possibilità per il 
cessionario di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal 
codice civile (art. 1265 c.c.)]. 

* 
 
(ii) La cessione di “rapporti giuridici individuabili in blocco” (D.lgs. 1 
settembre 1993 n. 385) 
 
Un’ulteriore fattispecie di cessione di crediti “in blocco” trova la propria 
ubicazione nella più ampia disciplina dettata in materia bancaria. Con il 
Testo Unico Bancario, il legislatore ha infatti inteso raccogliere, in via 
unitaria ed organica, in un unico testo legislativo, le disposizioni 
normative in materia bancaria e creditizia. 
 
Ebbene, nell’ambito di questa composita disciplina generale, una 
specifica norma è dedicata alla “cessione dei rapporti giuridici”, si tratta 
dell’art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, norma che (come si vedrà meglio anche 
nel prosieguo) assurge oggi ad un ruolo di primo piano nell’ambito della 
più complesso mercato dei c.d. NPL. 
 

“La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di 
rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le 
istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano 
sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia” (comma 1). 
 

Ferme le finalità più propriamente di “vigilanza” rispetto alle operazioni 
di accorpamento del ceto bancario, la norma in commento presenta 
certamente, la finalità di semplificare (o comunque rendere più agevoli) 
i trasferimenti (appunto) “in blocco” di rapporti giuridici in cui i 
cessionari siano soggetti vigilati8. 
 
Tralasciando le questioni interpretative sottese al richiamo alla cessione 
di “aziende” e di “rami d’azienda”, al fine di delineare la corretta nozione 
di cessione di “beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, occorre 
rifarsi alle Istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia (ed 
espressamente richiamate anche dalla norma in commento)9.  
 
Ai sensi delle istruzioni, per “rapporti giuridici individuabili in 
blocco” devono intendersi: “i crediti, i debiti e i contratti che presentano 
un comune elemento distintivo; esso può rinvenirsi, ad es. nella forma 
tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della 
controparte, nell’area territoriale e in qualunque altro elemento comune 

                                                 
8 La norma si applica quando ad essere cessionari siano banche, nonché soggetti, diversi da 
queste, che rientrino nel perimetro della c.d. vigilanza consolidata ex art. 65 TUB, e intermediari 
finanziari iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 TUB. 
 
9 Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 e s.m.i.. 
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che consenta l’individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (v. 
Istruzioni di vigilanza Tit. III – Capitolo 5 – Sez. I – art. 3). 
 
Con specifico riferimento alla cessione dei crediti, la norma di maggior 
rilievo si rinviene ai commi 2 e 4 della disposizione, i quali, con 
riferimento agli oneri pubblicitari dell’operazione di cessione, recitano: 
 

“2. La banca cessionaria da' notizia dell'avvenuta cessione mediante 
iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. La Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative 
di pubblicita'. 
… 
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal 
comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.”. 
 

Tale previsione va poi integrata con quanto previsto dalle Istruzioni di 
vigilanza, le quali prevedono, per le cessioni di minore rilevanza, 
l’obbligo della banca cessionaria di rendere nota l’operazione mediante 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli “elementi distintivi che 
consentano l’individuazione dell’oggetto della cessione”10. 
 
[NB. Allegata alla presente relazione, troverete un esempio di 
comunicazione di cessione di crediti “in blocco”, pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale]. 
 
Si tratta, ovviamente, di previsione che ha la finalità di tutelare i soggetti 
coinvolti dall’operazione (ed in particolare i soggetti-parte dei rapporti 
giuridici che subiscono la sostituzione unilaterale della controparte 
originaria), introducendo tuttavia una deroga al diritto comune, 
consistente nella elisione dell’obbligo di notifica/comunicazione 
individuale alle singole controparti dei rapporti oggetto di cessione. 
 
[NB. La previsione, tuttavia, non va letta nel senso di escludere la possibilità 
per il cessionario di provvedere ad una notificazione individuale ad 
personam a ciascuno dei debitori ceduti11]. 
 

                                                 
10 Istruzioni di Vigilanza – Titolo III – Capitolo V – Sez. II – Art. 1: “La pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale, nel rendere nota la cessione, deve indicare gli elementi distintivi che consentano 
l'individuazione dell'oggetto della cessione, quindi del complesso dei rapporti giuridici da trasferire; 
la data di efficacia della medesima e, ove necessario, le modalità (luoghi, orari, ecc.) attraverso le 
quali ogni soggetto interessato può acquisire informazioni sulla propria situazione”. 
 
11 V. Cass. sent. n. 5997 del 2006: “tale adempimento [ndr. pubblicazione di un avviso nella 
Gazzetta Ufficiale] ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., 
può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della 
cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche 
mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel 
corso del giudizio”. 
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Nell’interpretazione maggioritaria, si ritiene che la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale della comunicazione di cui all’art. 58 TUB rappresenti 
una peculiare forma di pubblicità di tipo “notificativo”. 
 
[NB: proprio la peculiare finalità della pubblicazione ex art. 58 TUB, porta 
a ritenere, qualora vi siano incongruenze tra l’atto di cessione vero e 
proprio e quanto contenuto nella pubblicità-notifica, prevalga comunque 
il dato sostanziale (i.e. il contenuto negoziale delle parti contranti l’atto di 
cessione)]. 
 
Secondo un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ricopre un ruolo di rilievo, nel 
determinare il momento in cui si perfeziona il procedimento di 
“cessione in blocco”. 
 
Ebbene, secondo la Suprema Corte, tale momento va individuato “con la 
pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce una 
presunzione assoluta di conoscenza della cessione in blocco fra i vari enti 
creditori e i debitori, e quindi la rende idonea a superare le contestazioni 
del debitore circa l’efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i 
vari successori a titolo particolare”12. 
 
In questo senso, i Giudici confermano che la pubblicazione pur “estranea 
al perfezionamento della fattispecie traslativa” e alla “circolazione del 
credito il quale, fin dal momento in cui la cessione è perfezionata, è nella 
titolarità del cessionario”, che è comunque rilevante al fine di “escludere 
l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente”. 
 
Quanto alle garanzie comunque riconnesse al rapporto oggetto di 
cessione “in blocco”, la norma tutela specificatamente il soggetto 
cessionario, prevedendo, al comma 3, che: 
 

 “I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque 
esistenti a favore del cedente, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri 
degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella 
cessione conservano la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario, 
senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. Restano altresi' 
applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per 
i crediti ceduti.”. 
 

* 
(iii) La cartolarizzazione dei crediti (Legge 30 aprile 1999 n. 130). 
 
La cartolarizzazione, è un fenomeno finanziario, di origine anglosassone, 
che ha trovato espansione e applicazione anche nel nostro ordinamento, 
tanto da portare il legislatore a fornirne (non tanto una nozione, bensì) 
una specifica disciplina normativa (legge 30 aprile 1999 n. 130). 

                                                 
12 Cass. ord. n. 22548 del 22 settembre 2018. 
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Senza pretesa di esaustività, può dirsi che un’operazione di 
cartolarizzazione consiste in una operazione finanziaria costituita dai 
seguenti passaggi, in conseguenza dei quali il “rischio” di (ottenere il 
pagamento del) credito viene trasferito dal cedente ai portatori dei titoli 
emessi dalla società di cartolarizzazione. 
 
(i) il titolare di un complesso di crediti pecuniari (esistenti o futuri) 
trasferisce gli stessi, a titolo oneroso, ad un’altra società (società di 
cartolarizzazione); 
 
(ii) la società di cartolarizzazione emette dei titoli, dalla cui vendita 
otterrà le risorse per finanziare l’acquisto dei crediti trasferiti; 
 
(iii) i flussi finanziari derivanti dalla gestione del portafoglio dei crediti 
ceduti saranno destinati, in via esclusiva, al pagamento degli interessi e 
del capitale dovuto sui titoli emessi dalla società di cartolarizzazione.  
 
[NB: la società di cartolarizzazione deve avere quale oggetto sociale 
esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione, ed i 
crediti oggetto di ogni operazione costituiscono patrimonio separato (in 
deroga all’art. 2740 c.c.) dal patrimonio generale della società stessa e 
dagli altri patrimoni relativi ad ogni eventuale operazione di 
cartolarizzazione perfezionata dalla medesima, con la conseguenza che su 
ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi 
dai portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti stessi13]. 
 
Com’è evidente, anche nell’ambito di questo istituto, la cessione (del 
credito) rappresenta l’elemento centrale dell’intera operazione. In 
particolare, nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto una pluralità di 
crediti, la norma richiede che essi siano «individuabili in blocco», ossia 
“individuabili sulla base di criteri predeterminati e tali da assicurare 
l’omogeneità giuridico - finanziaria degli stessi”14. 
 
La legge sulla cartolarizzazione (art. 4) richiama – in quanto applicabili – 
le disposizioni in materia di pubblicità ed efficacia della cessione, 
contenute nell’art. 58, commi 2, 3 e 4, del TUB, cui già si è avuto modo di 
accennare15.  

* 
La legge sulla cartolarizzazione ha ricevuto, negli ultimi anni, numerose 
attenzioni dal legislatore. 

                                                 
13 Art. 3 commi 1 e 2 legge n. 130 del 1999. 
 
14 Art. 1, comma 1, lett. g), decreto del Ministro del Tesoro 13 maggio 1996 e s.m.i.. 
 
15 Si ricorda che il TUB dispone che la notizia dell’avvenuta cessione deve essere resa pubblica, a 
cura della cessionaria, mediante iscrizione nel Registro delle Imprese e attraverso la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale sostituisce la notifica individuale al debitore ceduto prevista dall’art. 1264 c.c. e rende la 
cessione efficace nei confronti di quest’ultimo. 
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Tra le principali novità in materia si possono ricordare i seguenti. 
 
(a) La legge n. 96/2017 (di conversione del d.l. n. 50/2017) la quale ha 
introdotto alla (con numerazione invero “fantasiosa”) l’art. 7.1, volto a 
disciplinare le operazione di cartolarizzazione di crediti deteriorati 
realizzate da banche ed intermediari finanziari. 
 
Il legislatore, nel tentativo di sostenere (per quanto possibile) le 
operazioni di cartolarizzazione a fronte di cessione di crediti deteriorati 
(c.d. NPL – vedi meglio infra) ha introdotto numerose novità: 
 
i) le società di cartolarizzazione resesi cessionarie di NPL possono 
concedere finanziamenti volti a migliorare le prospettive di recupero e a 
favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto (purché affidino la 
gestione dei crediti ceduti e dei finanziamenti ad una banca o a un 
intermediario finanziario); 
 
ii) al medesimo fine, è consentito alle società di cartolarizzazione (in 
deroga agli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c., e nell’ambito di piani di 
riequilibrio economico e finanziario concordati con il cedente o di 
accordi stipulati ai sensi del r.d. n. 267 del 1942, ovvero ancora di altri 
accordi o procedure di risanamento o ristrutturazione analoghe) di 
concedere finanziamenti, acquisire o sottoscrivere azioni, quote o altri 
titoli o strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei 
crediti del cedente. 
 
iii) la semplificazione delle regole per la efficacia della cessione non in 
blocco di crediti deteriorati, con la previsione della pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale secondo quanto prevede l’art. 58 TUB (con 
conseguente applicazione degli effetti di cui all’art. 1264 c.c.). 
 
(b) La legge di bilancio n. 45 del 30 dicembre 2018 e il d.l. n. 34 del 2019 
(c.d. Decreto Crescita 2019), i quali hanno a loro volta introdotto alcune 
novità.  
 
Tra le più rilevanti: 
 
i) con riferimento alla c.d. “cartolarizzazione immobiliare” (i.e. di 
cartolarizzazione di proventi derivanti dalla titolarità di real-estate 
assets), il legislatore ha definitivamente sistematizzato le c.d. Real Estate 
Owned Company (“ReoCo”), aventi funzione di “acquistare, gestire e 
valorizzare, nell’interesse esclusivo dell’operazione di cartolarizzazione, i 
beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o 
costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di 
cartolarizzazione” (art. 7.1 comma 4 legge n. 130/2019). 
 
ii) con riferimento alla deroga ai limiti codicistici di emissione di 
obbligazioni: da parte della s.r.l. (deroga all’art. 2483 comma II c.c.), ove 
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le stesse siano sottoscritte da una società di cartolarizzazione i cui titoli 
siano riservati ad investitori qualificati; da parte delle s.p.a., il requisito 
di cui all’art. 2412 c.c. (emissione di obbligazioni quotate in mercati 
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione) si considera 
soddisfatto anche in caso di quotazione dei soli titoli emessi dalla società 
di cartolarizzazione. 

*** 
 
3. Focus: i crediti deteriorati (i Non Performing Loans). 
 
La questione dei crediti deteriorati (i Non Performing Loans) rappresenta 
un aspetto assolutamente centrale (e problematico) dell’intero sistema 
bancario e finanziario europeo, andato ad accentuarsi sempre più negli 
ultimi anni. 
 
L’Italia rappresenta, sotto questo aspetto, uno dei Paesi più esposti, con 
un sistema bancario sul quale pesa il maggior “pacchetto” di crediti 
deteriorati su scala europea (circa 37,5 miliardi di sofferenze nette al 
gennaio 2019). 
 
Questa condizione (unitamente alle esigenze prudenziali proprie del 
sistema bancario, che la BCE ha imposto, anche mediante emissione di 
specifiche Linee Guida16) ha portato il sistema italiano a rappresentare, 
in particolare negli ultimi anni, uno dei mercati più fiorenti sul panorama 
internazionale per quanto riguarda la gestione, cessione e 
commercializzazione degli NPL17. 
 
Per dare un’idea, nel solo 2018, in Italia si è assistito a cessioni di NPLs 
per importi che si aggirano intorno ai 70 miliardi di euro (per dare un 
ordine di grandezza la Legge di Stabilità del 2016 prevedeva, per il 2018, 
l’utilizzo di risorse pari ad un importo di 30,1 miliardi18). 
 

                                                 
16 Il riferimento è alle Linee Guida per le banche sui crediti deteriorati (NPLs) – Marzo 2017, le 
quali, nel prendere atto che: “è ampiamente riconosciuto che livelli elevati di NPL finiscono per 
generare un impatto negativo sul credito bancario all’economia, per effetto dei vincoli di bilancio, 
di redditività e di capitale a cui sono soggetti gli enti creditizi che li detengono”, si pongono quale 
finalità quella di “ridurre in modo sostenibile gli NPL all’interno dei bilanci bancari”. 
(v. https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_on_npl.it.pdf). 
 
17 PwC, prosaicamente, in un suo report del luglio 2017 definisce l’Italia, con riguardo al mercato 
NPL “the place to be”: “The Italian NPL market is now definitively “The Place To Be”, due to the 
volumes of NPL, the highest in Europe yet (€ 324bn of GBV at the end of 2016) and the recent trends 
in the Italian NPL arena. Ailing banks are going through a restructuring process, significant banks 
are engaged in massive NPL deleverage plans, overall the NPL management is passing through a 
prominent overhaul under new ECB guidelines and the NPL servicers are experiencing a deep 
evolution and facing consolidation manoeuvres”. 
 
18 Ragioneria generale dello Stato – Nota breve alla manovra di finanza pubblica per il 2016-2018  
(v. http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Note-brevi/La-
manovra-di-FP/2016-2018/Nota_breve__definitiva_def-2016-2018.pdf). 
 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_on_npl.it.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Note-brevi/La-manovra-di-FP/2016-2018/Nota_breve__definitiva_def-2016-2018.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Note-brevi/La-manovra-di-FP/2016-2018/Nota_breve__definitiva_def-2016-2018.pdf
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*** 
A prescindere dalle considerazioni (proprie degli operatori di settore) 
circa i rischi che questa “bolla” potrebbe di determinare sul mercato19, 
da un punto di vista giuridico, è importante sottolineare come gli 
strumenti più utilizzati nella attività di “smaltimento” degli NPLs siano 
rappresentati, tutt’ora: (i) dalle operazioni di cessione “in blocco” ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 58 TUB; (ii) dalle operazioni di cartolarizzazione 
ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del 1999 (la quale, peraltro, in 
seguito alla novella del 2017, dedica specifiche disposizioni proprio alle 
ipotesi di cartolarizzazioni inerenti alla cessione di crediti deteriorati). 
 

*** 
4. Aspetti pratici. 
 
Al di là delle questioni più propriamente “di sistema”, la circolazione del 
crediti (soprattutto ove la stessa avvenga in forma per così dire 
“aggregata”) ingenera non pochi problemi sul piano pratico, specie ove si 
sia in presenza di crediti oggetto di contenzioso. 
 

* 
4.1 La successione nel credito in corso di causa. 
 
Laddove la vicenda successoria intervenga a giudizio in corso, trova 
applicazione la disciplina generale dell’art. 111 c.p.c.: “se nel corso del 
processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo 
particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”. 
Tuttavia: “in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o 
essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l’alienante o 
il successore universale può esserne estromesso”. 
 
Quanto al tempo dell’intervento da parte del cessionario del credito, lo 
stesso dovrà avvenire: i) in primo grado: non oltre l’udienza di 
precisazione delle conclusioni; ii) in appello (ed infatti, ex art. 111 c.p.c., 
la sentenza pronunciata contro il cedente spiega sempre i suoi effetti 
anche contro il successore a titolo particolare, ed è da questi 
impugnabile, ancorché egli non sia intervenuto nel giudizio di primo 
grado). 
 
[NB: le Sezioni Unite della Cassazione hanno escluso che l’intervento del 
cessionario del credito possa avvenire direttamente in sede di giudizio di 
legittimità20]. 

* 
 

                                                 
19 Tra i vari interventi si vedano Morya Longo – NPL, rischio “bolla” per il mercato dei crediti 
deteriorati sul Sole24Ore 11 febbraio 2019. 
20 Si tratta della sentenza Cass. SU n. 8882 del 29 aprile 2005. Tuttavia, nel 2017, la terza sezione 
della Cassazione ha deciso in senso opposto. 
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4.2 La successione nel credito nel corso del giudizio di esecuzione. 
 
In pendenza di processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel 
diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale, 
il quale pertanto prosegue tra le parti originarie (in ossequio al principio 
stabilito dall’art. 111 c.p.c. per il processo di merito, ma ritenuto 
applicabile anche al processo esecutivo)21. 
 
[NB: nell’ipotesi in cui la successione nel credito intervenga dopo che il 
titolo (es. sentenza) emesso in favore del cedente è già stato spedito al 
debitore in forma esecutiva, è orientamento consolidato che il cessionario 
possa comunque utilizzare, come titolo esecutivo contro il debitore, la 
sentenza favorevole al suo dante causa]22. 
 

* 
4.3 Onere della prova circa la cessione del credito “in blocco”. 
 
Già si è avuto modo di ricordare che, ai sensi dell’art. 58 TUB (richiamato 
anche dalla legge sulla cartolarizzazione), la notizia della avvenuta 
cessione avviane mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tale 
adempimento produce, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti di cui 
all’art. 1264 c.c. (rendendo pertanto superflua la loro accettazione e/o la 
notifica uti singuli). 
 
Ma come va data la prova della intervenuta cessione, ove uno dei crediti 
appartenenti al “blocco” sia oggetto di un procedimento giudiziale? 
Il più recente orientamento della Suprema Corte indica nella produzione 
in giudizio dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (ex art. 58 
TUB) il documento “sufficiente” a dimostrare la titolarità del credito in 
capo al cessionario. 
 
“In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi 
dell’art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del 
credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti 
ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno 
di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la 
formazione delle singole categorie consentano di individuare senza 
incertezze i rapporti oggetto della cessione”23. 
 

* 
4.4 Cessione del credito “in blocco” e fallimento. 

                                                 
21 Da ultimo Cass. sent. n. 15622 del 2017. 
 
22 V. Cass. sent. n. 3998 del 2006. 
 
23 V. Cass. ord. n. 31188 del 2017. 
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Nell’ipotesi in cui la cessione del credito intervenga prima del fallimento 
del debitore ceduto, la domanda di insinuazione al passivo potrà essere 
proposta direttamente dal cessionario, che dovrà (ovviamente) 
comprovare la sua qualità (depositando estratto della Gazzetta Ufficiale 
contenente la notizia della cessione e, se richiesto dal curatore, copia 
dell’atto di cessione e certificazione notarile attestante che il credito è 
compreso tra quelli oggetto di cessione). 
 
Più complessa l’ipotesi in cui la cessione intervenga in momento 
successivo al fallimento del debitore ceduto, e con riferimento ad un 
credito già insinuato al passivo (da parte della cedente). 
 
In tale ipotesi, trova applicazione il disposto di cui all’art. 115 legge 
fallimentare (introdotto dalla riforma del 2006): 
 

“Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore 
attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata 
tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, 
con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, 
l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica 
formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di 

surrogazione del creditore”. 
 
Anche la recente riforma fallimentare (d.lgs. n.14 del 2019 "Codice della 
crisi d'impresa e dell'insolvenza") ribadisce tale principio, con una 
norma (art. 230 comma secondo, in materia di “Pagamento ai creditori”) 
che riproduce testualmente l’attuale disposto del citato art. 115 legge 
fallimentare. 

* 
 
4.5 Questioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale (penale). 
 
La vicenda circolatoria di un credito garantito da garanzia di tipo reale 
(es. ipoteca immobiliare) può interessare anche aspetti che esulano 
dall’ambito civilistico. 
 
Si pensi al caso in cui intervenga il sequestro (finalizzato alla confisca) 
del bene immobile concesso in garanzia all’istituto di credito cedente. 
Rileva, in questo caso, la condizione soggettiva del terzo cessionario del 
credito, sotto il profilo della buona fede v. art. 52 D.lgs. 159 del 2011 
Codice Antimafia24). 
 

                                                 
24 “La confisca non pregiudica il diritto di credito dei terzi che risultino da atti aventi data certa 
anteriore al sequestro al ricorrere di alcune condizioni che devono essere accertate in sede 
giudiziale e che si sostanziano fondamentalmente nell’accertamento della buona fede dell’istituto 
bancario in sede di erogazione del credito”. 
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Ebbene, in tale ipotesi, la Suprema Corte, risolvendo un aspra 
contrapposizione interpretativa25 ha recentemente stabilito che “nel 
caso in cui la cessione di un credito ipotecario precedentemente insorto 
avvenga successivamente alla trascrizione del provvedimento di sequestro 
o di confisca di prevenzione del bene sottoposto a garanzia, tale 
circostanza non è in quanto tale preclusiva della ammissibilità della 
ragione creditoria, né determina di per sé uno stato di mala fede in capo al 
terzo cessionario del credito, potendo quest’ultima dimostrare la buona 
fede”.  
 

*** 
5. Conclusioni. 
 
Pur senza pretesa di aver affrontato, in queste poche pagine, tutte le 
principali questioni che afferiscono al tema della cessione dei crediti, 
possono comunque essere tracciate alcune, generalissime, 
considerazioni. 
 
Nell’attuale mercato, le posizioni creditorie assurgono (in una loro 
accezione macro) a veri e propri assets, gestiti da imprese e istituti di 
credito quale bene fungibile strumento di finanziamento. 
 
La natura “individuale” del rapporto obbligatorio ri-emerge, invece, nella 
sua fase, per così dire “patologica”, ed in particolare ove lo stesso sia 
oggetto di contenzioso giudiziale. 
 

*** 
Avv. Luca Molinari 
 
 
 

                                                 
25 Da ultimo, con pronuncia a Sezioni Unite, sent. n. 29847 del 31 maggio 2015. 
 


