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Prot. n. 262734/2021   

 

 
 

 

 

 

Approvazione della nomenclatura delle categorie merceologiche dei beni oggetto di 

pegno mobiliare non possessorio  

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

 

VISTO l’articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, istitutivo del pegno mobiliare non possessorio a garanzia 

di crediti inerenti all’esercizio dell’impresa, ed in particolare il comma 6 che ha previsto 

l’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministro della giustizia, al fine di disciplinare le operazioni di iscrizione, consultazione, 

modifica, rinnovo o cancellazione presso il “registro dei pegni non possessori” la cui 

costituzione è stata prevista dal comma 4 del predetto decreto-legge; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro 

della giustizia 25 maggio 2021, n. 114, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 190 del 10 agosto 

2021, con il quale è stato adottato il “Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari 

non possessori”, ed in particolare l’articolo 3, comma 2, lettera i), n. 7), del citato 

Regolamento, il quale dispone che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 

venga stabilita la nomenclatura al fine dell’individuazione della categoria merceologica utile 

a consentire l’identificazione del bene; 

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente 

provvedimento,  

DISPONE 
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ART. 1 

1. È approvato l’elenco di cui all’Allegato, da considerarsi parte integrante del presente 

provvedimento, contenente la nomenclatura delle categorie merceologiche di 

appartenenza dei beni che possono formare oggetto di pegno mobiliare non possessorio. 

2. Eventuali modifiche del suddetto elenco verranno adottate con successivo 

provvedimento. 

 

Motivazioni 

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 maggio 2021, n. 114, è stato 

adottato il “Regolamento concernente il Registro dei pegni mobiliari non possessori”, 

secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, 

convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119. 

Il predetto Regolamento disciplina le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, 

rinnovo o cancellazione presso il Registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni, 

nonché le modalità di accesso al Registro medesimo, e stabilisce i diritti di visura e di 

certificato. 

L’articolo 3, comma 2, lettera i), n. 7, del medesimo Regolamento demanda ad un 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione della nomenclatura 

delle categorie merceologiche cui appartengono i beni sui quali è costituito il pegno mobiliare 

non possessorio, provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale dello stesso D.M. n. 114 del 2021, avvenuta il 10 agosto 2021. 

Con il presente provvedimento di adozione della Tabella recante la nomenclatura delle 

categorie merceologiche si da attuazione al mandato regolamentare. 
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Riferimenti normativi 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate: 

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione 

del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 

66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4) 

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 

febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1) 

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1) 

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001 

Normativa di riferimento: 

Decreto-Legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 

giugno 2016, n. 119 in G.U. 02/07/2016, n. 153 ed inerente “Disposizioni urgenti in 

materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche 

in liquidazione” 

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 maggio 2021, n. 114, in GU 

n.190 del 10/08/2021, inerente l’adozione del “Regolamento concernente il registro dei 

pegni mobiliari non possessori” 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle 

Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

Roma, 12 ottobre 2021 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

Ernesto Maria Ruffini 

firmato digitalmente 


