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IL DIRITTO DI RITENZIONE  

COME STRUMENTO DI AUTOTUTELA PRIVATA 

 

 
ABSTRACT 

Nell’àmbito delle fattispecie contrattuali, il diritto 
di ritenzione, quale forma di autotutela 

unilaterale, è il potere riconosciuto al creditore di 

trattenere una cosa, che avrebbe l’obbligo di 
restituire al titolare del diritto, per spingerlo 

all’adempimento dell’obbligazione. Si tratta di 
una forma di autotutela privata che trova 

fondamento in esigenze di giustizia sostanziale. 

Nella retentio, il potere di autotutela si manifesta 

nel riconoscimento, in capo al soggetto retentore, 

del diritto di rifiutare la restituzione del bene per 

provocare nella controparte una coazione che la 

induce ad adoperarsi per soddisfare l’obbligo 
connesso alla cosa da restituire. A differenza della 

ritenzione semplice, appena declinata, nella 

ritenzione privilegiata, al diritto di ritenere si 

accompagna un privilegio possessuale o quasi 

possessuale, che, quale causa di prelazione, 

consente al creditore non solo di rifiutare la 

restituzione del bene, ma pure di vendere la cosa 

ritenuta e di soddisfarsi sul suo valore con 

preferenza rispetto ad altri creditori. La rilevanza 

del substrato di fatto, in questi casi, implica la 

necessaria persistenza della relazione materiale 

tra la cosa gravata da privilegio e il creditore 

privilegiato, a decorrere dal sorgere della causa di 

prelazione. 

In the case of contractual cases, the right of 

retention, as a form of unilateral self-protection, 

is the right granted to the creditor to withhold 

something, which he would have the obligation 

to return to the holder of the right, in order to 

push him to fulfil bond. It is a form of private 

self-protection that is grounded in the demands 

of substantive justice. In the retentio, the power 

of self-protection is manifested in the 

recognition, in the head of the retenor, of the 

right to refuse the return of the property in order 

to provoke in the other party a co-operation that 

causes it to work to meet the obligation 

associated with the thing to return. Unlike simple 

retention, just declined, in privileged retention, 

the right to believe is accompanied by a 

possexual or quasi-possexual privilege, which, 

as a cause of preemption, allows the creditor not 

only to refuse restitution of the asset, but also to 

sell the thing deemed and to satisfy itself on its 

value with preference compared to other 

creditors. The relevance of the de facto substrate, 

in these cases, implies the necessary persistence 

of the material relationship between the 

privilege-heavy thing and the privileged creditor, 

from the rise of the cause of preemption. 

PAROLE CHIAVE 

Autotutela – ritenzione semplice – ritenzione 

privilegiata 

Self-protection – simple retention – privileged 

retention 

 

 
SOMMARIO: 1. Il potere di autotutela privata: natura e funzione. - 2. L’autotutela come fattispecie di 

esercizio di diritti potestativi: i presupposti e i criteri di selezione. - 3. La ritenzione semplice 

quale forma di autotutela unilaterale passiva. Il diritto del retentore di rifiutare la restituzione 

del bene. – 4. I privilegi possessuali: ritenzione privilegiata e diritto del creditore di soddisfarsi 
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con preferenza sul valore ricavato dalla vendita coattiva della cosa ritenuta. - 5. I privilegi quasi-

possessuali: conservazione della localizzazione del bene, ritenzione privilegiata e opponibilità. 

 

 

1. Il codice civile italiano non contiene la definizione di autotutela, né un 

riferimento esplicito alla figura. Difatti, in virtù del principio che «alla tutela 

giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria ordinaria» (art. 2907 c.c.), il 
compito di «assicurare il rispetto delle norme giuridiche appartiene comunque allo 

Stato»1. 

Tuttavia, sebbene relegata a singole manifestazioni legislative di rilievo e pur nella 

difficoltà di delinearne un disegno teoretico generale, l’autotutela non risulta bandita 
dal sistema normativo italiano2; anzi, in «deroga alla riserva legale allo Stato» della 

tutela dei diritti3, riceve puntuali riconoscimenti nelle fonti interne, per finalità 

meritevoli di tutela: il risparmio della funzione processuale; la maggiore rapidità 

d’intervento; la più adeguata protezione degli interessi privati4. 

Nel catalogo delle categorie giuridiche5, l’autotutela può essere raffigurata «come 

difesa privata preventiva» diretta a «conservare lo status quo» o «come difesa privata 

reattiva» volta a ristabilire una «situazione di fatto compromessa dall’altrui 
comportamento»6. 

Sul piano del terreno contrattuale, la figura presenta «un’innegabile connessione 
col profilo dell’abuso del diritto», dato che «l’autotutela esercitata fuori dai confini» 
ordinamentali deve essere reputata un’attività «abusiva» e, come tale, interdetta7. 

 

                                                           
1 A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela civile, in Biblioteca di diritto privato ordinata da P. Rescigno, 

61, Jovene, Napoli, 2011, p. 6. 
2 P. Rescigno, Presentazione a A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela civile, in Biblioteca di diritto 

privato ordinata da P. Rescigno, 61, Jovene, Napoli, 2011, p. XVIII. 
3 A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 7. 
4 Ibidem. 
5 Cfr. N. Lipari, Le categorie del diritto civile, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 11-12; G. Perlingieri, 

Venticinque anni della Rassegna di diritto civile e la «polemica sui concetti giuridici». Crisi e 

ridefinizione delle categorie, in P. Perlingieri (a cura di), Temi e problemi della civilistica 

contemporanea (Atti del Convegno per i Venticinque anni della Rassegna di diritto civile, 16-18 

dicembre 2004), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2005, p. 543 ss.; R. Sacco, Il fatto, l’atto, il 
negozio, in Tratt. dir. civ. Sacco, Utet, Torino, 2005, p. 1 ss.; N. Irti, Le categorie giuridiche della 

globalizzazione, in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 625 ss.; E. Minervini, Le categorie del diritto civile (a 

proposito di un libro recente), in Rass. dir. civ., 2015, p. 712 ss. 
6 A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 4; A. Saturno, L’autotutela privata. I modelli della 
ritenzione e dell’eccezione di inadempimento in comparazione col sistema tedesco, Edizioni Scientifiche 

Italiane, Napoli, 1995, p. 203 ss. 
7 P. Rescigno, Presentazione, cit., p. XIX; G. Perlingieri, Profili civilistici dell’abuso tributario. 
L’inopponibilità delle condotte elusive, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, p. 15 ss. 
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2. Nell’àmbito del diritto civile, l’attività di autotutela, talvolta ritenuta espressione 
di autonomia privata8, sembra costituire il risultato dell’esercizio di singoli diritti 
potestativi, aventi fonte in una previsione di legge o in una clausola pattizia9, che 

consente all’interessato di realizzare immediatamente, sul piano stragiudiziale, un 

determinato effetto nella sfera giuridica dell’autore della condotta lesiva, senza che 
costui sia in grado di sottrarsene, se non assumendo il comportamento la cui mancata 

attuazione ha dato luogo alla lesione di cui l’autotutela tende a riparare o a neutralizzare 
le conseguenze negative10. 

Ciò non significa che qualsiasi mezzo indirizzato alla «difesa privata» di un 

interesse o al componimento extraprocessuale di un conflitto (attuale o potenziale) 

costituisca manifestazione di autotutela, tale da escludere il ricorso alla tutela 

giurisdizionale dell’interesse legalmente riconosciuto e protetto11. 

In proposito, basterebbe pensare al contratto di transazione (art. 1965 c.c.) e al 

negozio di accertamento, che, sul presupposto dell’accordo delle parti, sono diretti a 
modificare il rapporto giuridico a prescindere dall’indagine sull’esistenza di un fatto 
lesivo dell’interesse dell’una o dell’altra parte12. Una loro configurazione in termini di 

autotutela preventiva dovrebbe muovere «dalla rilevanza prevalente assegnata» al 

«presupposto della tutela processuale, vale a dire alla esistenza di una lite»13, 

considerato che sia il contratto di transazione sia il negozio di accertamento hanno 

fondamento in un medesimo elemento - la res litigiosa - che tali modelli negoziali sono 

rivolti a superare, «attraverso l’eliminazione dello stesso rapporto giuridico 
controverso»14. 

Quindi, i due strumenti vanno esclusi dal circuito dell’autotutela: la tutela della 

parte interessata, infatti, richiedendo «il previo consenso della controparte» (art. 1965, 

comma 1, c.c.), non può essere realizzata «in modo diretto e immediato»15, come 

avviene nelle fattispecie di autotutela. 

In sintesi, la nozione generale di autotutela privata deve essere affidata ad un 

criterio selettivo capace di coniugare la facoltà del privato «di conseguire in via 

stragiudiziale i risultati propri del processo» con l’esigenza di rigettare tutte le 

                                                           
8 Cfr. S. Romano, Autonomia privata, Giuffrè, Milano, 1957, p. 54 ss.; L. Puccini, Contributo allo studio 

dell’accertamento privato, Giuffrè, Milano, 1958, p. 136 ss.; contra, L. Bigliazzi Geri, Profili sistematici 

dell’autotutela privata, I, Introduzione, Giuffrè, Milano, 1971, p. 67 ss. 
9 L. Bigliazzi Geri, Profili sistematici, cit., p. 64 ss. 
10 Ivi, p. 35 ss. 
11 A. Dagnino, Contributo allo studio dell’autotutela privata, Giuffrè, Milano, 1983, p. 62 ss. 
12 E. Betti, Autotutela (dir. priv.), in Enc. dir., vol. IV, Giuffrè, Milano, 1959, p. 532 ss; L. Bigliazzi 

Geri, Autotutela, II) Diritto civile, in Enc. giur. Treccani, vol. IV, Istituto Enciclopedia Italiana, Roma, 

1988, p. 2. 
13 A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 10. 
14 Ibidem. 
15 A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 11; L. Bigliazzi Geri, Profili sistematici, cit., p. 23 ss. 
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operazioni riduttive volte ad escludere dalla figura «ogni istituto che non sia in 

relazione con la funzione processuale»16. 

Questa impostazione non impedisce di prospettare che il presupposto logico-

giuridico del fenomeno dell’autotutela deve essere collocato nel quadro delle tutele 

normative, di cui ogni fattispecie di autotutela è «un’applicazione particolare», che, in 

termini di struttura e di funzione, esige una «propria procedura di realizzazione»17, ma 

preclude di configurare la difesa privata come «manifestazione di un potere unitario 

fondato su un principio normativo generale»18. 

La visuale porta a ribadire l’eccezionalità dell’autotutela privata19, che deve essere 

circoscritta alle «fattispecie nelle quali possono essere individuati gli elementi 

essenziali che ne caratterizzano la funzione ed il tipo»20. 

 

3. Nell’àmbito delle fattispecie contrattuali, il diritto di ritenzione, da annoverare 
tra le forme di autotutela unilaterale passiva21, è il potere riconosciuto al creditore di 

trattenere una cosa, che questi avrebbe l’obbligo di restituire al titolare del diritto, per 
indurlo all’adempimento di un’obbligazione. Non si tratta, perciò, di un mezzo di 

conservazione della garanzia generica che il creditore vanta sul patrimonio del debitore 

(art. 2740, comma 1, c.c.), quanto, piuttosto, di una forma di autotutela che trova 

fondamento in esigenze di giustizia sostanziale. Difatti, non sarebbe equo costringere 

un soggetto a consegnare la cosa, alla quale è legato un suo diritto, senza che la 

controparte adempia la prestazione connessa alla res da restituire. Diversamente, si 

creerebbe uno squilibrio nel sinallagma contrattuale, visto che alla prestazione di una 

parte non corrisponderebbe la controprestazione dell’altra22. 

Poiché, di regola, l’ordinamento giuridico non permette ai singoli di farsi giustizia 
da sé, il diritto di ritenzione è consentito solo nei casi espressamente previsti, in cui il 

legislatore, in considerazione di ragioni peculiari che giustificano una tutela accentuata 

del diritto del creditore, deroga al principio della giurisdizione statale: ne consegue che 

le disposizioni che ammettono il diritto di ritenzione non sono suscettibili di 

                                                           
16 A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 6. 
17 Ivi, p. 12; C. Dalia, Le aggressioni contrattuali al patrimonio. Reticenza e lesione della libertà 

negoziale, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004, p. 7 ss. 
18 A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 31. 
19 Ibidem.  
20 A. Saturno, L’autotutela privata, cit., p. 249 ss. 
21 L’autotutela unilaterale passiva consiste nel potere riconosciuto al singolo di tutelarsi mediante un 
«comportamento negativo di resistenza all’altrui pretesa» (A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., 

p. 62). 
22 Ivi, p. 141. 
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applicazione analogica23, alla stregua di un’ermeneutica condivisa dalla 
giurisprudenza24. 

La ritenzione opera come garanzia a favore del possessore o del detentore25, che 

ha nei confronti del proprietario una ragione di credito connessa alla cosa posseduta o 

detenuta, e consente al retentore di condizionare la restituzione della cosa al 

soddisfacimento del credito. 

Nella retentio, pertanto, il potere di autotutela «si manifesta nel riconoscimento, in 

capo al soggetto “retentore”, del diritto di rifiutare» la restituzione del bene per 

provocare «nella controparte una coazione che la induce ad adoperarsi» per «soddisfare 

l’obbligo connesso con la cosa da restituire»26. La fattispecie, quindi, «appare coerente 

con tutti i caratteri» dell’autotutela27. 

Nell’àmbito dei contratti, il diritto di ritenzione compete, tra gli altri, all’acquirente 
con patto di riscatto, che vede risolto l’acquisto a seguito di riscatto esercitato dalla 
controparte, per le spese necessarie e utili (art. 1502 c.c.), e al creditore pignoratizio, 

se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso il creditore un altro debito 

sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia stato pagato il debito 

anteriore (c.d. pegno gordiano) (art. 2794 c.c.)28. 

In termini normativi, la ritenzione semplice, quale diritto personale o, meglio, di 

natura composita, «reale e personale insieme»29, tende a sottolineare «il profilo relativo 

al rapporto obbligatorio» sottostante all’esercizio dello ius retentionis30. Tuttavia, in 

questa figura di autotutela, il retentor ha il diritto «di trattenere temporaneamente la 

cosa», ma il suo credito non è assistito da una «causa di prelazione» (art. 2741, comma 

2, c.c.)31. 

In ordine alla natura e ai limiti del diritto di ritenzione semplice, la giurisprudenza 

delle corti superiori ha ormai recepito la posizione della dottrina maggioritaria, che 

annovera il diritto di ritenzione tra i mezzi di autotutela privata e rigetta l’utilizzo del 
procedimento analogico32. 

                                                           
23 Ibidem. 
24 Cass. 29 settembre 2005, n. 19162, in Mass. Giust. civ., 2005; Cass. 28 gennaio 2005, n. 1741, in 

Mass. Giust. civ., 2005.; Cass. 21 dicembre 1993, n. 12627, in Mass. Giur. it., 1993; Cass. 26 agosto 

2005, n. 17396, in Guida al diritto, 2005, f. 37, p. 46. 
25 A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 63. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 Nelle sistema delle fonti, il diritto di ritenzione è riconosciuto pure al possessore di buona fede per le 

indennità che gli spettano a causa delle riparazioni, dei miglioramenti e delle addizioni (art. 1152 c.c.); 

al coerede tenuto a collazione (art. 748 c.c.); all’usufruttuario che ha eseguito a sue spese le riparazioni 
poste a carico del proprietario o che ha pagato le imposte e altri pesi a carico della proprietà, o che ha 

anticipato il capitale, i debiti o i legati che gravavano sull’eredità (artt. 1006 e 1011 c.c.). 
29 A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 164; A. Saturno, L’autotutela privata, cit., p. 30 ss. 
30 A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 63. 
31 Ivi, p. 169; A. Saturno, L’autotutela privata, cit., p. 16-17. 
32 Cass. 29 settembre 2005, n. 19162, cit.; Cass. 26 agosto 2005, n. 17396, cit.; Cass. 28 gennaio 2005, 

n. 1741, cit.; Cass. 21 dicembre 1993, n. 12627, cit. 
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4. A differenza della ritenzione semplice, nella ritenzione privilegiata, al diritto di 

ritenere si accompagna un privilegio possessuale (art. 2745 ss. c.c.)33, che, quale causa 

di prelazione, consente al creditore non solo di rifiutare la restituzione del bene34, ma 

pure «di vendere la cosa ritenuta e di soddisfarsi sul suo valore» con preferenza rispetto 

ad altri creditori35. 

Nelle fattispecie di ritenzione privilegiata, che riguardano, ad esempio, la tutela del 

credito di chi ha anticipato le spese per la conservazione o il miglioramento del bene 

mobile (art. 2756 c.c.) o di chi svolge l’attività di vettore, mandatario, depositario e 
sequestratario, per i crediti derivanti dal contratto (art. 2761 c.c.), il legislatore 

attribuisce al creditore, finché conserva la relazione materiale con la res, insieme al 

diritto di ritenzione36, un privilegio speciale, la cui dimensione temporale è 

commisurata al perpetuarsi della «materiale disponibilità della cosa oggetto del 

privilegio»37. 

Le fattispecie delineate nelle fonti consentono al creditore, a fronte 

dell’inadempienza del debitore, di soddisfarsi sul valore dei beni vincolati, mediante la 

vendita coattiva, senza il preventivo pignoramento, secondo le norme stabilite per la 

vendita del pegno (art. 502 c.p.c.)38; e ciò sia nell’esecuzione ordinaria (art. 2797 c.c.) 
che nell’esecuzione fallimentare (art. 53, r.d. 16 marzo 1942, n. 267)39. 

                                                           
33 F. Parente, I privilegi del credito: lessemi legislativi e iponimia delle fonti, in Rass. dir. civ., 2018, p. 

847 ss.; Id., I privilegi del credito, Key Editore, Milano, 2018, p. 177 ss.; Id., Manuale di diritto dei 

privilegi, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, p. 35.; Id., Dei privilegi, in Comm. cod. civ. diretto 

da E. Gabrielli, Della tutela dei diritti (artt. 2643-2783 ter), a cura di G. Bonilini e A. Chizzini, Utet, 

Torino, 2016, p. 1032. 
34 F. Parente, Manuale, cit., p. 25; A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 143; A. Saturno, 

L’autotutela privata, cit., p. 45. 
35 F. Parente, Manuale, cit., p. 25; A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 169; A. Saturno, 

L’autotutela privata, cit., p. 45. 
36 F. Parente, Manuale, cit., p. 35; A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 170; F. Parente, Dei 

privilegi, cit., p. 1033; E. Caterini, I privilegi, il principio di legalità costituzionale e le «classi» di 

creditori, in Rass. dir. civ., 2015, pp. 402-403. 
37 A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 170; C.M. Pratis, Della tutela dei diritti. Dei privilegi, 

in Comm. cod. civ., II, 1, Utet, Torino, p. 222 ss.; G.P. Gaetano, I privilegi, in Tratt. dir. civ. Vassalli, 

XIV, 1, Utet, Torino, 1958, p. 101 ss.; V. Andrioli, Dei privilegi, in Comm. cod. civ. Scialoja e Branca, 

artt. 2740-2899, II, Zanichelli, Bologna-Roma, 1960, p. 138 ss. 
38 F. Parente, I privilegi del credito, cit., p. 864; F. Parente, Manuale, cit., pp. 35-36; C.M. Pratis, Della 

tutela, cit., p. 144; F. Parente, Gli strumenti di autotutela nel diritto dei contratti, in C. Perlingieri e L. 

Ruggeri (a cura di), L’incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei contratti, Edizioni 

Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, p. 403 ss. 
39 Cfr. F. Parente, I privilegi, in P. Cendon (a cura di), Trattario di diritto civile, Giuffrè, Milano, 2014, 

pp. 143-144; M. Belli, Brevi considerazioni in tema di azioni a tutela del credito del vettore e 

problematiche giuridiche sulla procedura di vendita della merce, nota a Trib. Vercelli, 13 settembre 

2011, in Dir. mar., 2013, p. 655 ss.; F. Parente, Sub art. 2756, in P. Cendon (a cura di), Commentario al 

codice civile, Giuffrè, Milano, 2009, p. 285 ss.; F. Parente, Il sistema dei privilegi del credito, Giuffrè, 

Milano, 2001, p. 50 ss.; G. Tucci, I privilegi, in Tratt. dir. priv. Rescigno, 19, Tutela dei diritti, 1, 2ª ed., 

Utet, Torino, 1997, p. 631. 
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Nella ritenzione privilegiata, in sostanza, confluiscono due diritti distinti, ma 

inscindibili40, lo ius retentionis e lo ius praelationis41, che assolvono a due differenti 

funzioni e conservano la loro autonomia strutturale: il diritto di ritenzione, che si 

esaurisce nella mera detenzione della cosa42, che il creditore adopera in funzione di 

garanzia per indurre il debitore ad adempiere43; il diritto di prelazione, quale potere del 

creditore di trattenere il bene per conservare il privilegio e soddisfarsi con preferenza 

sul ricavato dalla vendita coattiva della res44. In questa prospettiva, nella ritenzione 

privilegiata, la relazione materiale del creditore con il bene svolge il ruolo di elemento 

costitutivo della tutela prelatizia45. 

Si può, dunque, ribadire che, negli artt. 2756 e 2761 c.c., il legislatore supera la 

struttura della ritenzione «nella sua forma semplice», vale a dire come mera detenzione 

della cosa, e, tramite il privilegio speciale, inserisce nella fattispecie «quei caratteri di 

realità» che, nei casi ordinari, di regola, sono assenti o ambigui46. Alla luce di questa 

configurazione, la facoltà riconosciuta al creditore privilegiato di soddisfarsi «con 

preferenza sul valore della cosa ritenuta» sembra essere conseguenza dell’evolversi 
normativo della fattispecie da una forma di garanzia personale o mista ad una figura di 

garanzia reale47. 

La rilevanza del substrato di fatto, in questi casi, implica la necessaria persistenza 

della relazione tra la cosa gravata dal privilegio e il creditore48, a decorrere dal sorgere 

della causa di prelazione: non è sufficiente una relazione materiale circoscritta al tempo 

di esercizio del privilegio49. 

Il rapporto con la cosa, insomma, deve perdurare per l’intero arco di qualificazione 

privilegiata della vicenda50, visto che, nelle ipotesi di ritenzione privilegiata, il diritto 

di ritenere la cosa costituisce «il mezzo necessario» per l’esercizio della causa di 
prelazione51, mentre la destrutturazione del rapporto con la res è causa di estinzione del 

                                                           
40 A. Saturno, L’autotutela privata, cit., p. 53. 
41 F. Parente, I privilegi del credito, cit., p. 182. 
42 F. Parente, I privilegi del credito, cit., p. 177. 
43 Ivi, p. 182. 
44 F. Parente, Dei privilegi, cit., p. 1033; A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., pp. 169-170. 
45 A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 171; A. Saturno, L’autotutela privata, cit., p. 53. 
46 A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 172; A. Saturno, L’autotutela privata, cit., p. 54. 
47 A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 172; A. Barba, Ritenzione (diritto civile), in Enc. dir., 

XL, Giuffrè, Milano, 1989, p. 1382 ss. 
48 F. Parente, Manuale, cit., p. 34. 
49 F. Parente, Dei privilegi, cit., p. 1033. 
50 F. Parente, I privilegi del credito, cit., p. 179. 
51 A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 170; A. Saturno, L’autotutela privata, cit., p. 48. Per 

i privilegi che comportano la persistente localizzazione del bene, occorre ulteriormente distinguere (C.M. 

Pratis, Della tutela dei diritti, cit., p. 144) tra i privilegi assistiti dal diritto di ritenzione e dal potere di 

vendita della cosa secondo le disposizioni prescritte per la vendita del pegno (artt. 2756, 3° co., e 2761, 

4° co., c.c.), i quali possono produrre effetti in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi anche 

anteriormente al sorgere del privilegio, purché il creditore privilegiato sia stato in buona fede (artt. 2756, 

2° co., e 2761, 4° co., c.c.); i privilegi che, pur avendo effetto in pregiudizio dei diritti acquistati 

anteriormente dai terzi, non sono assistiti dal diritto di ritenzione, né dal diritto di vendita del bene, 
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privilegio52. Il connotato porta ad assimilare queste figure di privilegio mobiliare al 

diritto di pegno (art. 2784 ss. c.c.)53. 

 

5. Parzialmente diverse sono le fattispecie di «privilegio quasi possessuale» (artt. 

2759, 2760, 2762, 2763, 2764 c.c.)54, nelle quali, agli effetti della tutela prelatizia, è 

sufficiente la conservazione della condizione di localizzazione del bene55, ma non è 

richiesta l’apprensione materiale da parte del creditore56. In queste ipotesi, il creditore 

non beneficia di una diretta tutela sostanziale del credito, ma fruisce di una mera 

condizione di favore giurisdizionale. 

Difatti, qualora la situazione a cui è subordinata il privilegio sia posta in pericolo 

per temuti e fondati sospetti di rimozione della cosa, il titolare del privilegio può 

avvalersi del sequestro conservativo (artt. 2769 e 2905 ss. c.c.)57, volto alla tutela del 

titolo di prelazione (art. 671 ss. c.p.c.) e non alla conservazione della garanzia 

patrimoniale (artt. 2905-2906 c.c.)58. 

Poiché la ritenzione privilegiata è opponibile al terzo acquirente (artt. 2756, comma 

3, e 2761, comma 3, c.c.), il creditore può rifiutarsi di restituire la res anche in caso di 

sua alienazione e di richiesta di restituzione proveniente direttamente dal terzo59. Sul 

                                                           

ancorché il creditore sia in buona fede (artt. 2757, 3° co., 2760, 2° co., 2764, 6° co., 2765, 3° co., c.c.); 

e i privilegi per i quali si applica, senza deroghe, la regola dell’inopponibilità al creditore privilegiato 
dei diritti acquistati dai terzi successivamente al sorgere della prelazione (artt. 2759, 2762, 2763 c.c.). 

Sul punto specifico, cfr. F. Parente, I privilegi del credito, cit., pp. 864-865. 
52 F. Parente, Il sistema dei privilegi, cit., p. 50 ss.; A. Saturno, L’autotutela privata, cit., p. 48. 
53 F. Parente, Il sistema dei privilegi, cit., p. 50 ss.; G. Tucci, I privilegi, cit., p. 631. In forza della perifrasi 

«se la legge non dispone diversamente» (art. 2747 2° co., c.c.), il sistema normativo prevede sia ipotesi 

di privilegi speciali che prevalgono sui diritti acquistati anteriormente dai terzi sulla cosa gravata [ad 

esempio, il privilegio che assiste i crediti per prestazioni e spese di conservazione e di miglioramento 

dei beni mobili (art. 2756, 2° co., c.c.), il privilegio a tutela dei crediti per la somministrazione di sementi, 

di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione e dei crediti per i lavori occorrenti per 

la produzione agricola (art. 2757, 3° co., c.c.), il privilegio per i crediti relativi alle imposte sul reddito 

(art. 2759, 2° co., c.c.), il privilegio che assiste i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del 

sequestratario (art. 2761, 4° co., c.c.), il privilegio del locatore di immobili per il credito del canone di 

locazione, per il credito dipendente da mancate riparazioni a carico del conduttore, per il credito da danni 

all’immobile locato e per ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto sulle cose che 
servono a fornire l’immobile locato (art. 2764, 6° co., c.c.), il privilegio per i crediti derivanti dai contratti 
di mezzadria e di colonia parziaria (art. 2765, 3° co., c.c.)] (F. Parente, Il sistema dei privilegi, p. 274) , 

sia casi in cui i diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere della prelazione prevalgono sui 

privilegi speciali anteriori [ad esempio, il diritto del creditore pignoratizio, che si esercita in pregiudizio 

del diritto del creditore assistito da privilegio speciale mobiliare, anche di data antecedente (art. 2748, 

1° co., c.c.)] (F. Parente, Il sistema dei privilegi, p. 277; S. Merz, R. Madonna e P. Sguotti, Manuale 

pratico dei privilegi, delle prelazioni e delle garanzie, Cedam, Padova, 1999, p. 20; C.M. Pratis, Della 

tutela dei diritti, cit., 1976, p. 140; V. Andrioli, Dei privilegi, cit., p. 68). 
54 F. Parente, I privilegi del credito, cit., p. 847 ss.; Id., Dei privilegi, cit., p. 1032. 
55 F. Parente, I privilegi del credito, cit., p. 207; Id., Manuale, cit., p. 34. 
56 F. Parente, Il sistema dei privilegi, cit., p. 50. 
57 F. Parente, I privilegi del credito, cit., p. 263. 
58 Ivi, p. 263; A. Saturno, L’autotutela privata, cit., p. 50 ss.; F. Parente, Dei privilegi, cit., p. 1034. 
59 A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 64. 
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punto, è significativo l’orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità60 

che, nel recepire il disegno tracciato dall’elaborazione concettuale61, ha ritenuto, sia 

pure con qualche contrasto62, che la ritenzione privilegiata, per la sua natura reale, è 

opponibile non solo al terzo acquirente, ma anche ai terzi creditori del debitore e 

persino al curatore del fallimento del debitore63. 

Sul terreno contrattuale, quindi, malgrado le suggestioni provenienti dai modelli 

teorici e le incertezze derivanti dagli interessi in conflitto, la natura tassativa delle 

disposizioni in materia di ritenzione privilegiata permette di evitare significative 

distonie tra l’elaborazione astratta dei concetti e la prassi delle corti64. 

 

 

                                                           
60 Cass., 27 marzo 1979, n. 1768, in Fallimento, 1979, p. 932; Trib. Torino, 24 febbraio 1987, in 

Fallimento, 1987, p. 1265.  
61 A. Semiani Bignardi, La ritenzione nell’esecuzione singolare e nel fallimento, Cedam, Padova, 1960, 

p. 7 ss.; A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 143. 
62 Cfr. Trib. Milano, 20 settembre 1984, in Fallimento, 1985, p. 96. 
63 F. Parente, Dei privilegi, cit., p. 1032 ss. 
64 Cfr. Trib. Milano, 22 ottobre 2012, in Nuova giur civ. comm., 2013, p. 755, secondo cui «il diritto di 

ritenzione previsto dal legislatore agli artt. 2756 e 2761 c.c., quanto ai diritti derivanti dal trasporto, 

costituisce uno ius singulare di garanzia relativo ai beni mobili che non può essere esteso oltre i casi 

previsti dalla legge e che, secondo il tenore del disposto codicistico, deve presentare un necessario 

collegamento funzionale tra il bene ritenuto ed il credito vantato, escludendosi pertanto la legittimità di 

un diritto di ritenzione del vettore sul bene oggetto di obbligazioni diverse». In senso conforme, Cass. 

civ., 28 giugno 2005, n. 13905, in Dir. trasporti, 2006, p. 625. 


