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Il pegno irregolare 
ex art.1851 cc

•Oggetto Danaro, titoli, beni fungibili
Struttura Contratto reale: si perfeziona con la consegna del bene

dal debitore al creditore

Prelazione Atto scritto con data certa ex art.2787, comma 3, cc

Esercizio della prelazione Compensazione automatica/restituzione dell’eccedenza
rispetto al credito garantito; non si applica la procedura
prevista per il pegno regolare di espropriazione‐
vendita‐soddisfacimento del ricavato artt.2796‐2798

Divieto del patto commissorio ex art. 2744 cc. Il pegno irregolare deroga lecitamente a tale divieto

Fallimento Non è necessaria l’insinuazione al passivo per il
creditore pignoratizio ex art. 53 l.fall. (S.U.
Cass.n. 201/2002)

Revocatoria fallimentare Non è applicabile (Cass.n. 9306/2006)



Pegno su gas sito in stoccaggio a 
favore dell’impresa di stoccaggio

• È un pegno irregolare
• il gas è un bene fungibile; l’impresa di 
stoccaggio ha facoltà di disposizione del bene 
in qualità di depositaria ex art. 1782 cc 
(deposito irregolare)

• È un contratto reale
• si perfeziona con lo spossessamento, ovvero rendendo 

indisponibili all’utente debitore i quantitativi di gas oggetto di 
pegno



Pegno su gas sito in stoccaggio a favore 
dell’impresa di stoccaggio/Prelazione

Esercizio della prelazione
definitiva acquisizione da parte 
dell’impresa di stoccaggio del gas 
concesso in garanzia fino a 
concorrenza del valore 
dell’obbligazione principale e 
salva la restituzione 
dell’eccedenza (tantundem
eiusdem generis et qualitatis)

Possibili modalità di esercizio della 
prelazione concordate tra le parti
1. acquisizione definitiva del gas in proprietà da 

parte dell’impresa di stoccaggio, in base alla 
stima del valore di esso a partire dal prezzo di 
mercato e salva la restituzione, rendendola 
nuovamente disponibile al debitore, della 
quantità di gas che eccede il valore del credito

2. vendita del gas sul mercato, in nome e per 
conto proprio, da parte dell’impresa di 
stoccaggio e soddisfacimento sul ricavato, 
salva sempre la restituzione al debitore 
dell’eccedenza rispetto al credito garantito

3. vendita sul mercato in nome e per conto 
dell’utente, utilizzando i diritti di trasporto di 
cui il debitore è titolare per la quota di gas 
oggetto di garanzia, previo conferimento di 
mandato unitamente alla costituzione del 
pegno



Pegno sul gas sito in stoccaggio a favore 
dell’impresa di stoccaggio – Edison Stoccaggio

È un pegno irregolare  Ha come effetto il trasferimento (a titolo 
provvisorio) della proprietà del gas 
oggetto di garanzia a favore dell’impresa 
di stoccaggio creditrice

Costituzione Lo spossessamento si perfeziona rendendo 
il quantitativo di gas oggetto  di garanzia 
vincolato e indisponibile all’utente

Esercizio della prelazione Vendita del gas e soddisfacimento sul 
ricavato, con la restituzione dell’eccedenza 
rispetto al valore dei crediti garantiti 
all’utente



Pegno sul gas sito in stoccaggio a favore di 
Edison Stoccaggio/ Modalità di escussione

Mandato a vendere in nome e per conto dell’utente
• consente all’impresa di stoccaggio di utilizzare i diritti di trasporto

facenti capo all’utente per il quantitativo di gas oggetto di
escussione

• salvaguarda la coerenza della alienazione in garanzia con l’assetto
negoziale dei rapporti definiti dal regolatore ai fini dell’imputazione
del gas erogato/consegnato dallo stoccaggio/alla rete di trasporto
nell’ambito del bilanciamento del sistema

• Il gas venduto e consegnato all’impresa di trasporto è solo in
apparenza quello nella titolarità dell’utente, perché in realtà, per
effetto del sottostante accordo di pegno irregolare, il gas venduto è
di proprietà dell’impresa di stoccaggio



Struttura del pegno sul gas depositato in 
stoccaggio a favore di terzi

Impresa di 
Stoccaggio

Terzo Creditore
Utente del 
Sistema

Pegno Irregolare

Il pegno irregolare è il contratto principale, mentre il deposito irregolare costituisce un patto
accessorio, collegato al primo mediante la condizione apposta all’individuazione del soggetto
beneficiario dell’obbligo di restituzione del depositario, alternativamente, a favore del
debitore/depositante o del creditore pignoratizio.



Pegno sul gas sito in stoccaggio a favore di 
terzi/Codice Stogit 

Obblighi del depositario

• Garantisce, nei confronti dell’utente/debitore e del creditore,
l’indisponibilità del gas in pegno, in pendenza della condizione
dell’inadempimento

• Obbligo di restituzione del tantundem al creditore in caso di
inadempimento da parte dell’utente (o dell’eccedenza al debitore rispetto
al valore del credito garantito)

• Obbligo di restituzione del tantundem al debitore in caso di adempimento
da parte dell’utente

• Garantisce che non vi siano situazioni di oggettiva criticità per il sistema,
derivante dalla garanzia reale sul gas



Pegno sul gas sito in stoccaggio a favore di 
terzi/Codice Stogit 

In tutti i casi è prevista la restituzione all’utente dell’eventuale eccedenza
rispetto al valore del credito garantito
• Il terzo creditore acquista capacità di stoccaggio e trasporto pari ai quantitativi

oggetto della richiesta di escussione, tramite cessione da parte dell’utente debitore
tramite il Portale Capacità

• Il terzo creditore cede il gas ad altro Utente (attraverso il Sistema STS)

• Conferimento da parte dell’utente debitore al terzo creditore del mandato irrevocabile
a vendere in nome dell’utente e nell’interesse del terzo creditore

• Conferimento da parte del terzo creditore di mandato a vendere, tramite procedura 
concorsuale, a soggetto da designare, previa accettazione di Stogit



Grazie per l’attenzione


