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Nell'ambito delle ope-
razioni di riorganizzazione
aziendale, l'accesso al finanzia-
mento degli istituti bancari rap-
presenta un passaggio essenzia-
le, subordinato alla valutazione
della situazione economico fi-
nanziaria e all'affidabilità del-
l'impresa. Questa può essere
chiamata a rilasciare idonee
garanzie patrimoniali, quali fi-
deiussioni o privilegi, ovvero
garanzie reali, come l'ipoteca e il
pegno.
L'opera approfondisce gli
aspetti legali che caratterizzano
una particolare tipologia di
pegno, avente ad oggetto stru-
menti finanziari, azioni e quote,
con uno sguardo anche alle
garanzie reali costituite sui beni
mobili e sui crediti, alla luce
delle recenti modificazioni in
materia.
Il volume è articolato in cinque
aree tematiche. La prima tratta il
contratto di pegno, dal punto di
vista della disciplina civilistica,
nelle sue varie forme, regolare,
irregolare e rotativa, con parti-
colare attenzione alle modalità
di costituzione ed alle condizio-
ni di opponibilità della garanzia.

Vengono analizzate le clausole di
covenants utilizzate nei contrat-
ti di finanziamento garantiti da
un contratto di pegno. Vengono
inoltre descritte le limitazioni di
carattere fiscale e societario che
le recenti riforme hanno intro-
dotto, in tema di deducibilità
degli oneri finanziari, in pre-
senza di garanzie concesse da
soci qualificati, per contrastare
la sottocapitalizzazione delle
imprese.
La seconda e la terza sezione
approfondiscono la costituzione
di garanzie su azioni, quotate e
non, su attività finanziarie, su
quote di S.r.l. e di società di per-
sone, con particolare attenzione
alle novità introdotte dal d.lgs. n.
170 del 21 maggio 2004, attuati-
vo della direttiva CE n. 47/2002,
che ha introdotto semplificazio-
ni in relazione ai requisiti
richiesti per la costituzione,
l'opponibilità e la realizzazione
delle garanzie finanziarie.
La quarta sezione analizza la
forma rotativa del pegno,
affrontando le relative evolu-
zioni normative e giurispru-
denziali.
La quinta sezione approfondisce
le revocazioni ordinarie e falli-
mentari delle garanzie, affron-
tando le modalità che possono
essere usate in fase di realizza-
zione del credito garantito.
Di utilità pratica i modelli e gli
schemi contrattuali riportati in
Appendice.
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