
L’ incontro intende presentare i risultati di una ricerca re-
centemente condotta da Nicola Lucifero e Sara Landini 

in materia di pegno non possessorio a garanzia del debito 
dell’imprenditore agricolo. 
La disciplina del pegno non possessorio in agricoltura si è 
da tempo caratterizzata per i diversi profili di specialità che 
connotano un istituto eccentrico, la cui disciplina ha subito 
una profonda evoluzione caratterizzata per la sua spiccata 
potenzialità applicativa. A partire dalla metà degli anni Ot-
tanta, infatti, il legislatore è intervenuto nella materia dei 
contratti di pegno con alcuni provvedimenti volti a superare 
i tradizionali limiti collegati alla disciplina codicistica delle 
garanzie reali.  
Come emerge dall’indagine condotta attraverso il coinvol-
gimento di autorevoli studiosi di diverse discipline, sono 
numerosi i profili che vengono in luce, nonché le problema-
tiche in vario modo connesse all’esigenza di utilizzazione e 
di circolazione dei beni offerti in garanzia e prim’ancora di 
opponibilità della garanzia e tutela del creditore.  
Uno studio articolato e complesso che muovendo dalla di-
sciplina generale sul pegno approfondisce la sua applica-
zione in agricoltura e quindi l’accesso al credito da parte 
dell’imprenditore agricolo che necessariamente coinvolge 
il più ampio tema del rapporto tra banche e agricoltura. 
Discutono dei risultati della ricerca sui differenti temi trattati 
autorevoli studiosi delle discipline coinvolte.

Convegno

IL PEGNO 
NON POSSESSORIO 
IN AGRICOLTURA. 

L’APPLICAZIONE DELLA 
DISCIPLINA SPECIALE 

NELLA FILIERA 
AGROALIMENTARE 
TRA OPPORTUNITÀ 

E CRITICITÀ 

Firenze 
Palazzo Incontri, via dei Pucci 1 

 
Lunedì 17 Aprile 2023 
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Segreteria organizzativa 

Fondazione CESIFIN Alberto Predieri  
Via M. Bufalini, 6 – 50122 Firenze – Tel. 055 283072

 
I posti per la partecipazione in presenza sono limitati e riservati 

a quanti avranno effettuato l’iscrizione tramite il sito 
www.cesifin.it entro il 16 aprile 2023.

Per gli Avvocati: si prega di effettuare l’iscrizione tramite 
il sito della Fondazione per la formazione forense 

che gestirà sia le iscrizioni che la relativa concessione 
dei crediti formativi



Ore 14.30 - Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 15.00 - Saluti iniziali 
 

Giuseppe Morbidelli 
Emerito Sapienza Università di Roma 
Presidente della Fondazione Cesifin 
Alberto Predieri 

 
Introduce e coordina  
 

Eva Rook Basile  
già Ordinario di Diritto agrario all’Università 
degli Studi di Siena  

 
 
 
Ne discutono 
 

Ferdinando Albisinni 
Straordinario di Diritto agrario alla Universitas 
Mercatorum 

 
Niccolò Abriani  
Ordinario di Diritto commerciale all’Università 
degli Studi di Firenze 

 
Filippo Sartori 
Ordinario di Diritto dell’Economia all’Università 
degli Studi di Trento 

 
Giovanni Passagnoli 
Ordinario di Diritto privato all’Università 
degli Studi di Firenze 
 
Massimo Palazzo  
Presidente del Consiglio Notarile dei distretti 
riuniti di Firenze, Prato e Pistoia 
Presidente del Consiglio di amministrazione della 
Fondazione toscana per una cultura del notariato 

 
Ore 17.30 - Dibattito e chiusura dei lavori
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