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LA RESPONSABILITA ’ PATRIMONIALE E ’
GENERALE

Il principio generale è dettato dall’ Art. 2740 : 
Responsabilità patrimoniale

1. Il debitore risponde dell'adempimento delle 
obbligazioni con tutti i suoi beni 
presenti e futuri.

2. Le limitazioni della responsabilità non 
sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla 
legge.
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LA RESPONSABILITA ’ PATRIMONIALE E ’
DEROGABILE IN

IPOTESI TASSATIVE

• TIPICHE

• ATIPICHE
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NON SI PUO’ DIRE CHE ESISTANO “STRUMENTI DI
PROTEZIONE”

Il nostro ordinamento non conosce sistemi che in via 
diretta ed immediata perseguano finalità di 
protezione del patrimonio dalle aggressioni dei 
creditori personali dell’individuo o dell’ente.
Tutt’al più si può dire che esistono istituti TIPICI
codificati per il raggiungimento di uno scopo

• IMMEDIATO: con finalità NON protettive
• MEDIATO (e a volte anche involontario) che si 

presta, tra gli altri effetti “collaterali” ad un utilizzo 
anche per finalità di protezione del patrimonio: 
l’”effetto protettivo ” è concepito per meglio 
conseguire lo scopo principale dell’istituto 
codificato e non è esso stesso la causa negoziale 
dell’istituto.



Fondo patrimoniale
• DEFINIZIONE: ART 167: Istituto di carattere 

familiare (convenzione matrimoniale) con cui i 
coniugi, uno solo di essi, o anche un terzo, 
destinano uno o più beni immobili o mobili 
registrati o titoli di credito , al soddisfacimento dei 
bisogni della famiglia.

• EFFETTI IMMEDIATI: soddisfare i bisogni della 
famiglia.

• EFFETTI MEDIATI PROTETTIVI: Art. 170.
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi 
non può aver luogo per debiti che il creditore 
conosceva essere stati contratti per scopi 
estranei ai bisogni della famiglia .



ACCETTAZIONE EREDITA ’ CON BENEFICIO 
DI INVENTARIO:

• EFFETTI IMMEDIATI: modalità di acquisto della qualità di 
erede universale alternativa a quella pura e semplice, al 
fine di garantire un successore nell’universum jus anche in 
ipotesi di eredità passive o potenzialmente tali.

• EFFETTI MEDIATI PROTETTIVI: Art. 490. Effetti del 
beneficio d'inventario: L'effetto del beneficio d'inventario 
consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da 
quello dell'erede. Conseguentemente:

• 1) l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e t utti gli 
obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono 
estinti per effetto della morte;

• 2) l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti 
ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti; 
[…] responsabilità cum viribus e intra vires
hereditatis



PROTEZIONE DEL SOCIO DI SOCIETA’ DI
CAPITALI

Art. 2325. Nella società per azioni per le 
obbligazioni sociali risponde soltanto la 
società con il suo patrimonio.

La mancata protezione per i partecipi di enti 
privi di personalità giuridica

Art. 38. Per le obbligazioni assunte dalle 
persone che rappresentano l'associazione, i 
terzi possono far valere i loro diritti sul fondo 
comune . Delle obbligazioni stesse 
rispondono anche personalmente e 
solidalmente le persone che hanno agito in 
nome e per conto dell'associazione



PROTEZIONE DERIVANTE DALLA COSTITUZIONE 
DI UN PATRIMONIO destinato AD UNO 

SPECIFICO AFFARE:
Istituto del nuovo diritto societario in virtù del 
quale alle spa è consentito destinare e segregare 
una parte del proprio patrimonio (ad es un ramo 
dell’azienda) al perseguimento di uno specifico 
affare. L ’effetto segregativo determina, ai sensi 
dell’ art. 2447-quinquies che […] i creditori della 
società non possono far valere alcun diritto sul 
patrimonio destinato allo specifico affare […].

• 2. […] per le obbligazioni contratte in relazione 
allo specifico affare la società risponde nei limiti 
del patrimonio ad esso destinato. […]

• Il vincolo deve essere reso opponibile ai terzi
mediante idonea pubblicità nel

– Registro delle Imprese (ai sensi del 2436 c.c.)
– RRII (se tra i beni destinati vi siano immobili)



VINCOLO DI DESTINAZIONE ex 2645 ter c.c.
• Scopo immediato : realizzazione di 

interessi meritevoli di tutela riferibili a 
persone con disabilità, a pubbliche 
amministrazioni, o ad altri enti o persone 
fisiche

• Effetto mediato di protezione : […] I beni 
conferiti e i loro frutti possono essere 
impiegati solo per la realizzazione del fine 
di destinazione e possono costituire oggetto 
di esecuzione , […] solo per debiti contratti 
per tale scopo .



�� Principi generali:Principi generali:
� La responsabilità patrimoniale: art 2740 c.c.
� Deroghe al principio della responsabilità patrimoniale generale;
� Strumenti tipici con effetti protettivi indiretti

�� Strumenti atipici con effetti protettivi indiretti ed Strumenti atipici con effetti protettivi indiretti ed 
autonomia privata: autonomia privata: meritevolezzameritevolezza

�� Soggetti a Soggetti a ““ rischiorischio ””
�� Le situazioni proteggibiliLe situazioni proteggibili

� L’azione revocatoria ordinaria
� L’azione revocatoria fallimentare
� Sottrazione fraudolenta ad un provvedimento del giudice
� Sottrazione fraudolenta all’azione recuperatoria della Amministrazione 

Finanziaria dello Stato
�� Istituti protettivi:Istituti protettivi:

� Intestazione fiduciaria;
� Fondo patrimoniale
� Ipoteca
� Pegno
� Vincolo di destinazione
� Trust
� Polizze assicurative



LA RESPONSABILITA ’ PATRIMONIALE E ’
DEROGABILE IN IPOTESI TASSATIVE

• ATIPICHE: esigenza di coordinamento con 
altro principio generale che delimita il 
perimetro della autonomia privata (art 1322 
c.c.) secondo il quale sono ammessi negozi 
atipici, purché:

– Abbiano un contenuto patrimoniale (art 1170)
– Siano idonei a perseguire interessi meritevoli di 

tutela (e tale non è, in quanto, tautologica , 
l’intento di voler perseguire un effetto 
segregativo al fine di sottrarsi alla garanzia 
patrimoniale generica )



�� Principi generali:Principi generali:
� La responsabilità patrimoniale: art 2740 c.c.
� Deroghe al principio della responsabilità patrimoniale generale;
� Strumenti tipici con effetti protettivi indiretti
� Strumenti atipici con effetti protettivi indiretti ed autonomia privata: 

meritevolezza

�� Soggetti a Soggetti a ““ rischiorischio ””
�� Le situazioni proteggibiliLe situazioni proteggibili

� L’azione revocatoria ordinaria
� L’azione revocatoria fallimentare
� Sottrazione fraudolenta ad un provvedimento del giudice
� Sottrazione fraudolenta all’azione recuperatoria della Amministrazione 

Finanziaria dello Stato
�� Istituti protettivi:Istituti protettivi:

� Intestazione fiduciaria;
� Fondo patrimoniale
� Ipoteca
� Pegno
� Vincolo di destinazione
� Trust
� Polizze assicurative



• L'imprenditore individuale
• Il socio illimitatamente responsabile
• L'amministratore di società di capitali 

(mala gestio)
• Il sindaco o il revisore di società ed enti 

in genere (mala gestio)
• Tutti coloro che svolgono attività

professionali "rischiose " (il medico)
• Qualsiasi persona fisica per eventuale 

responsabilità civile (in mancanza di 
assicurazione o al di fuori della 
copertura della stessa)
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Non sono protettivi gli atti che sono soggetti alla azione 
revocatoria ordinaria 2901. Condizioni

• Il creditore […], può domandare che siano dichiarati inefficaci 
nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i
quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando 
concorrono le seguenti condizioni: 

• EVENTUS DAMNI (pregiudizio patrimoniale )
• SCIENTIA FRAUDIS (consapevolezza del debitore che l'atto 

arrecava danno alle ragioni del creditore);
• PARTICIPATIO FRAUDIS: trattandosi di atto a titolo 

oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio.

• 2903. Prescrizione dell'azione: cinque anni dalla data 
dell'atto. Es Sentenza Reggio Emilia del 5.11.2013 con cui è
stato revocato un accordo di separazione consensuale con 
trasferimento di tutti i beni dal marito (imprenditore) alla 
moglie, una settimana dopo che l’azienda fosse stata 
concessa in affitto ad una new co partecipata dalla moglie e 
dalla figlia e la concedente messa in liquidazione.
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Azione revocatoria fallimentare.
• Art. 64  (Atti a titolo gratuito) : Sono privi di effetto rispetto ai 

creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla 
dichiarazione di fallimento;

• Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie )
• Sono revocati a condizione che:

– siano compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
– Squilibrio nelle prestazioni (a scapito del fallito) di oltre un quarto ;
– La participatio fraudis si presume (onere della prova della sua 

assenza a carico della controparte.)

• - siano compiuti entro sei mesi anteriori alla 
dichiarazione di fallimento;

• - l’eventus damni si presume a prescindere dalla esistenza 
o meno di uno squilibrio oggettivo;

• - La partecipatio fraudis della controparte NON si presume 
e l’onere della prova è a carico del curatore .

• TERMINE DI DECADENZA : tre anni dalla dichiarazione di 
fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento 
dell'atto.
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Non sono protettivi gli atti che tendono a sottrarsi 
alla esecuzione di un provvedimento 
giudiziale . Art. 388 c.p. - Mancata esecuzione 
dolosa di un provvedimento del giudice.

• Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli 
obblighi nascenti da un provvedimento dell’autorità
giudiziaria, o dei quali è in corso l’accertamento
dinanzi all’autorità giudiziaria stessa, compie, sui 
propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti , 
o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è
punito, qualora non ottemperi all’ingiunzione di 
eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a 
tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
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Non sono protettivi gli atti che tendono a sottrarsi 
alla azione recuperatrice della Amministrazione 
Finanziaria . Art. 11 d. lgs. 74/2000 - Sottrazione 
fraudolenta al pagamento di imposte E' punito 
con la reclusione da sei mesi a quattro anni 
chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte
sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi 
o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di 
ammontare complessivo superiore ad euro 
cinquantamila , aliena simulatamente o compie 
altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni
idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la 
procedura di riscossione coattiva . (reato di 
pericolo)
Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi 
è superiore ad euro duecentomila si applica la 
reclusione da un anno a sei anni.
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Da quali situazioni derivano Da quali situazioni derivano 
effetti protettivi?effetti protettivi?

� Intestazione di beni a nome 
altrui (fiduciaria)

� Fondo patrimoniale

� Ipoteca

� Pegno

� Vincolo di destinazione

� Trust

� Polizze assicurative

� Qualsiasi bene, mobile, 
immobile

� Immobili, mob reg, titoli di credito. 

� Beni immobili, mobili registrati

� Beni mobili, titoli e quote

� Beni immobili, mobili registrati

� Qualsiasi bene mobile, immobile

� Denaro
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INTESTAZIONE DI BENI A NOME ALTRUI O CONTRATTO 
DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO 

(fiducia romanistica o statica)
BENI: qualsiasi
PREGIO: maschera la reale appartenenza del bene e quindi 

rende difficile per i creditori aggredire il patrimonio del proprio 
debitore, che risulta nullatenente

PROBLEMA : se Tizio (professionista) intesta tutto alla moglie 
Caia (casalinga) non è difficile per i creditori dimostrare che 
quanto intestato a Caia appartiene, in effetti, a Tizio; in 
particolare, l’intestazione di denaro a un terzo è solo un 
indizio di appartenenza (necessaria ma non sufficiente per 
dimostrare la proprietà);

Difetto: se i beni immobili di Tizio sono intestati a Caio, occorre 
che Tizio si fidi o che si apprestino strumenti atti a impedire a 
Caio di porre in essere atti lesivi del diritto di proprietà di Tizio 
(procura a vendere con facoltà di contrarre con sé stesso; 
preliminare di rivendita trascritto da Caio a Tizio). Tutti 
strumenti che non garantiscono l’opponibilità ai terzi del 
pactum fiduciae e che lasciano il fiduciante in balia di una 
tutela puramente obbligatoria nel caso di infedeltà del 
fiduciario.
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FONDO PATRIMONIALE
BENI: immobili, mobili registrati, titoli di credito , 

quote ? (NON DANARO)
PREGIO: è un istituto che è nel codice civile dal 1975 e 

quindi se ne conosce ogni sfaccettatura , in 
particolare la "tenuta" in caso di crisi

Difetto = non "copre" il denaro
Difetto = presuppone un matrimonio e quindi non può 

essere stipulato da persone non coniugate o in 
situazioni di crisi coniugali in atto

Difetto = dura fintantoch è dura il matrimonio e quindi 
se un creditore coltiva diligentemente le proprie 
ragioni di credito, senza lasciarle prescrivere, i beni 
assoggettati al fondo patrimoniale prima o poi 
divengono aggredibili.



FONDO PATRIMONIALE
PROBLEMA: ai sensi dell’art 169 c.c . l’amministrazione 

è soggetta al regime della comunione legale dei 
beni (anche se il bene resta di titolarità di uno solo di 
essi) 

PROBLEMA: ai sensi dell’art 169 c.c. in presenza di figli 
minori, gli atti di alienazione richiedono 
l’autorizzazione del Tribunale salvo che non sia 
prevista una deroga espressa nell’atto costitutivo

PROBLEMA: difficoltà di erogazione di finanziamenti
con garanzia su beni vincolati. Possibile richiesta di 
scioglimento del fondo. Difficoltà interpretative della 
giurisprudenza soprattutto in presenza di figli 
minori.

PROBLEMA: è un atto essenzialmente gratuito quindi 
suscettibile di revocatoria ordinaria e fallimentare 
con maggiore facilità.
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PEGNO E IPOTECA
• BENI: immobili, mobili, titoli di credito, quote, denaro
• FORMA: atto pubblico.
• PROBLEMA: per esserci garanzia, deve esserci 

debito; quindi:
• anzitutto, occorre originare un debito (il che può 

essere fiscalmente costoso ); 
• inoltre, se Tizio contrae un debito per proteggere un 

proprio immobile mediante un'ipoteca, c'è da 
considerare che il debito provoca un afflusso 
monetario in capo a Tizio, e cioè una entità che 
sarebbe a sua volta pignorabile ;

• ancora, se anche la somma oggetto di questo 
"finanziamento" venisse data in pegno , c'è sempre 
da considerare che il ricavato dell'asta del bene 
dato in garanzia diviene "disponibile " per i 
creditori , una volta pagati quelli garantiti .
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VINCOLO DI DESTINAZIONE 2645 TER
• BENI: immobili, mobili registrati. NO DANARO .
• FORMA: atto pubblico .
• PROBLEMA: deve essere costituito al fine di 

perseguire interessi meritevoli di tutela ai sensi 
dell’art 1322 c.c .. (giudizio di meritevolezza rigoroso 
– interessi superiori pubblicistici/ Giudizio di liceità )

• BENEFICIARIO: persone con disabilità, a pubbliche 
amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche .

• PROBLEMA: norma sugli effetti che presuppone 
un trasferimento del bene ? O sulla causa: 
autodestinazione ?

• POSSIBILE UTILIZZAZIONE: come  alternativo al 
fondo patrimoniale nelle coppie di fatto
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TRUST
DEFINIZIONE: negozio fiduciario in virtù del quale:

• un soggetto, il disponente , trasferisce la 
proprietà di determinati beni ad un suo fiduciario, il 
trustee , (ne perde la proprietà)

• Il Trustee è investito di un obbligo di 
amministrare, gestire e disporre dei beni in Trust

• con il solo obiettivo di realizzare lo scopo del trust e 
di perseguire l’interesse del beneficiario

• Beneficiari possono essere uno o più e possono 
esserlo del reddito e finali (determinati o 
determinabili)

• L’attività gestoria del trustee è talora posta sotto la 
sorveglianza di un controllore, il guardiano .



TRUST

BENI: qualsiasi bene (immobili, azioni, quote, denaro)
• FORMA: libera.
• Perché è protettivo? Perché i beni appartengono a un 

soggetto diverso dal disponente , la cui sfera patrimoniale 
generale è separata dai beni che sono vincolati in trust

• Problema = non deve essere istituito per finalità protettive. 
Deve essere "vero", non fittizio :

• il trustee deve avere doti di indipendenza e di 
discrezionalità ; (no familiare/no trust autodichiarato)

• il disponente non deve condizionare il potere gestorio del 
trustee. Deve uscire di scena .

• le disposizioni del trust non devono essere revocabili .
• Il settlor non deve poter modificare i beneficiari
• Il settlor non deve nominare sé stesso quale beneficiario

finale
• Problema = occorre usare una legge straniera e non deve 

entrare in conflitto con norme imperative o pubblicistiche 
(es diritti dei legittimari)



TRUST e VNCOLO DI DESTINAZIONE: DIFFERENZE

• OGGETTO/FORMA
• per gli effetti : il vincolo determina una segregazione 

“unilaterale ” (i beni vincolati possono essere oggetto di 
esecuzione solo per debiti contratti per lo scopo, mentre per 
tali debiti risponde anche chi ha agito, con il proprio 
patrimonio); il trust determina una segregazione 
“bilaterale ” (i beni in trust possono essere oggetto di 
esecuzione solo per debiti contratti per lo scopo, e per tali 
debiti risponde solo il trust, e non anche il trustee con i propri 
beni);

• per la gestione surrogatoria : il vincolo
normalmente esclude la disponibilità del bene: il trust, invece, 
consente una gestione “dinamica ” con possibilità di 
surrogazione degli elementi patrimoniali (attraverso la 
possibilità di vendere i beni in trust e l’acquisto da parte del 
trustee, col ricavato della vendita, di altri beni) .



ESEMPI DI UTILIZZO DEL TRUST
DANARO: Trasferimento di una posizione di 
risparmio gestito al trustee, affinché egli 
corrisponda il reddito alla vedova del settlor e 
poi, decorso un certo periodo, ripartisca il 
capitale tra i beneficiari finali (es figli di primo 
letto del disponente)
AL SERVIZIO DEL CONCORDATO : 
trasferimento di beni dal debitore al trustee
affinché li liquidi nell’interesse dei creditori 
della società di cui il disponente è ad es
socio illimitatamente responsabile



ESEMPI DI UTILIZZO DEL TRUST
IN SEDE DI ACCORDI DI SEPARAZIONE : 
Trasferimento di determinati beni da uno dei 
coniugi ad un trustee perché li gestisca 
nell’ interesse dei figli dei coniugi 
separandi , fin tanto che i figli raggiungano 
l’indipendenza economica, salvo poi, a quella 
data, trasferirli in proprietà ai figli quali 
beneficiari finali.
SINDACATO DI VOTO: trasferimento di 
azioni al trustee, da parte di più soci di una 
società, affinché il trustee eserciti i diritti di 
voto in modo uniforme (no voto divergente)



ESEMPI DI UTILIZZO DEL TRUST
A FAVORE DI DISABILE : Trasferimento di 
determinati beni immobili al trustee affinché li 
lochi e destini il reddito al figlio disabile del 
settlor e, una volta defunto il disabile, 
attribuisca i beni a chi lui desidera (es parenti 
più prossimi o istituto di cura cui è stato 
affidato il disabile)
SEDE MUSEALE : trasferimento di un 
immobile storico artistico ad un trustee
affinché esso e le sue dotazioni di quadri, 
mobili etc etc venga adibito a sede museale 
dopo la morte del disponente.
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POLIZZA ASSICURATIVA
BENI: danaro e gestione patrimoniale
PERCHE’ SONO PROTETTIVE?: il danaro viene 

versato e diventa di proprietà dell’assicurazione . Il 
debitore/assicurato vanta una mera aspettativa ad 
ottenere un beneficio al verificarsi dell’evento 
assicurato (ad es MORTE)

VANTAGGI FISCALI: art 1412 c.c. Stipulazione a favore 
del terzo con effetti a partire dalla data della morte 
dello stipulante. Il terzo acquista inter vivos . La 
morte funge da termine di esecuzione della 
prestazione e non da causa. Non è soggetta ad 
imposta di successione

PROBLEMA : se il premio è pagato da Tizio (che 
beneficia Caio) e Tizio ha diritto di riscatto, il 
creditore di Tizio può esercitare il riscatto in 
surrogatoria . Superabile rendendo l’attribuzione 
irrevocabile con intervento di Caio (terzo 
beneficiario) che dichiara di volerne profittare.



PSPS
De iure condendoDe iure condendo

EE’’ configurabile un configurabile un 
contratto fiduciario?contratto fiduciario?



INADEGUATEZZA DELLA FIDUCIA ROMANISTICA
Il negozio fiduciario di stampo romanistico (cd 
fiducia statica ) integra quel contratto con cui il 
fiduciante trasferisce al fiduciario la piena proprietà
di un bene con il pactum fiduciae di amministrarlo in 
funzione del raggiungimento di un determinato 
scopo.
Svantaggi: eccesso del mezzo rispetto al fine. La 
proprietà del bene si confonde con il patrimonio del 
fiduciario, non essendovi alcun effetto segregativo, 
neanche unilaterale. 

1. La tutela del fiduciante rimane di natura 
meramente obbligatoria e non opponibile ai terzi.

2. No effetto segregativo : Il gestore risponde anche 
con i propri beni personali delle obbligazioni assunte 
in esecuzione dell’incarico fiduciario.



INADEGUATEZZA DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE 
2645 TER CC

Svantaggi :
1) E’ discusso se sia ammesso nominare un soggetto 

attuatore del vincolo diverso dal disponente
2) Determina un effetto segregativo solo 

UNILATERALE : il disponente risponderebbe delle 
obbligazioni funzionali allo scopo solo con i beni 
vincolati, ma il gestore vedrebbe coinvolti tutti i 
propri beni, anche personali

3) Staticità del vincolo: non sarebbe ammessa una 
sua ambulatorietà/surrogabilità/rotatività sui beni 
oggetto di reimpiego, tale per cui la permanenza di 
esso sarebbe rimessa (come nella fiducia 
romanistica) al rapporto fiduciario tra disponente e 
gestore, con tutela obbligatoria , quindi fortemente 
attenuata.



INADEGUATEZZA DEL SEQUESTRO 
CONVENZIONALE

Art 1978 c.c. prevede una sorta di affidamento fiduciario. 
“Contratto col quale due o più parti affidano ad un 
terzo una cosa rispetto alla quale sia nata tra esse 
controversia, affinché la custodisca e la restituisca
a quella delle due cui spetterà quando la 
controversia sarà definita.

Detta figura contrattuale però non determina alcun 
trasferimento della proprietà dalle parti al terzo 
sequestratario: questi assume solo un incarico 
fiduciario , rimesso ad una tutela di carattere 
obbligatorio . Non si verifica quindi nessun effetto 
segregativo né unilaterale né tantomeno bilaterale.



CONFIGURABILITA ’ DI UN CONTRATTO ATIPICO DI
AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

Definizione” Contratto a mezzo del quale un 
soggetto “affidante ” conviene con un altro detto 
“affidatario ” l’individuazione di determinati beni
da impiegare a favore di un altro/i soggetto/i in 
funzione di un determinato programma pre
concordato”. 
Si tratterebbe di uno schema contrattuale atipico
che secondo Lupoi/Iaccarino sarebbe idoneo a 
perseguire interessi meritevoli di tutela, con le 
stesse caratteristiche del Trust , senza dover 
ricorrere al rinvio alla legge straniera . Caratteristica 
saliente non è quella del vincolo sul bene, ma del 
“programma ” imposto dal fiduciante al fiduciario, 
in funzione e strumentalmente al quale si giustifica 
il trasferimento della proprietà in capo al 
fiduciario 



PRECEDENTE NORMATIVO
La legge sugli “Accordi di ricomposizione della 
crisi da sovraindebitamento ” all’art 13 co 1 della 
Legge 3/2012 prevede che:

• Quando i beni da utilizzare per la liquidazione non
sono sottoposti a pignoramento , è rimesso 
all’accordo tra debitore e creditore, la facoltà:

• Di nominare un liquidatore (nomina facoltativa) ;
• Di affidare il patrimonio ad un fiduciario -gestore . 

(art 9 co 1 ult parte)
Il liquidatore ha potere amministrativo in via 
esclusiva con estromissione del debitore da 
qualsiasi interferenza, anche se meramente 
esecutiva del piano di ristrutturazione.

• Il “gestore ” è una sorta di trustee con poteri di 
curare “la liquidazione, la custodia e la distribuzione 
del ricavato ai creditori”



IL GESTORE
Nel testo previgente era definito “fiduciario ”, ma, 
aldilà del termine, evoca in maniera evidente la 
figura del Trustee , cioè di un terzo imparziale cui 
viene fiduciariamente affidata l’amministrazione e 
poi la vendita alle migliori condizioni di un 
determinato patrimonio, allo scopo di soddisfare i 
creditori dell’accordo di composizione della crisi.

Sembra proprio un trust all’italiana , anche se il 
legislatore non ha avuto il coraggio di riempire la 
norma di una data disciplina, rimettendo l’onere 
all’autonomia privata cui spetta la scelta di dare una 
veste giuridica a tale istituto.



QUALI LE CARATTERISTICHE DI DETTO AFFIDAMENTO 
GESTORIO IN FUNZIONE LIQUIDATORIA?

• Effetto segregativo bilaterale : affinché i creditori siano 
effettivamente tutelati non si può prescindere dal fatto che 
la segregazione dei beni destinati al loro soddisfacimento sia 
bilaterale. Cioè che detti beni, grazie alla pubblicità che lo 
rende opponibile ai terzi , non si confondano:

– Né con quelli del debitore proponente l’accordo
– Né con quelli del fiduciario-gestore

• Surrogazione reale dei beni vincolati: anche ciò che 
fosse acquistato con il reimpiego dal ricavato dalla vendita 
dei beni originariamente vincolati, dovrebbe rimanere 
soggetto al vincolo, altrimenti si confonderebbe con il 
patrimonio personale del gestore , venendo meno la 
finalizzazione al programma liquidatorio.

• Sostituibilità del terzo gestore : per l’ipotesi ad es di 
morte o sopravvenuta incapacità, demandando la 
designazione del sostituto al Giudice competente per il 
procedimento omologatorio



La sua trascrivibilità nei RRI dovrebbe 
rendere il patrimonio separato insensibile:

• alla comunione legale del fiduciario;

• ovvero alla morte sopravvenuta dello 
stesso, tale per cui esso non cadrebbe nella 
sua successione ereditaria.



PROFILI PUBBLICITARI
L’art 10 , nel prevedere che “il giudice, con il decreto 
con cui fissa l’udienza per l’omologazione, ordina, 
ove il piano preveda l’affidamento a terzi di beni 
immobili o mobili registrati, la trascrizione del 
decreto a cura dell’organismo di composizione della 
crisi” si preoccupa della vitale importanza della 
opponibilità dell’affidamento ai terzi, prendendo 
posizione circa la trascrivibilità del cd affidamento 
fiduciario trasferimento con “causa fiduciae”
meramente strumentale al perseguimento di un 
determinato scopo ed attributivo ad un terzo di una 
proprietà “finalizzata” e “vincolata” al 
perseguimento di esso .



PROFILI PUBBLICITARI di un contratto di 
affidamento fiduciario atipico

• In mancanza di un codice ad hoc si propone 
di utilizzare il sistema della doppia 
trascrizione:

• 1) Trasferimento di diritti reali a titolo oneroso 
ai sensi del 2643 c.c. contro il fiduciante ed 
a favore del fiduciario

• 2) Costituzione di vincolo di destinazione di 
tipo fiduciario (cod 100) contro il solo 
fiduciario (utilizzando la norma del 2645 ter
c.c.)



PROFILI FISCALI
• Ipotesi deteriore: tassato come trasferimento a titolo 

oneroso (7+2+1).
• Ipotesi più probabile: assimilato ai trasferimenti 

gratuiti non donativi che, in applicazione anche dei 
principi in tema di negozi fiduciari , sconterebbero 
le imposte di donazione e quelle ipocatastali 
proporzionali e progressive in funzione del grado di 
parentela.

• Ipotesi auspicabile e fatta propria dalla 
Commissione Tributaria Regionale di Firenze
con sent 117 del 11.4. 2011 e DRE Emilia
Romagna Ris 13.3. 2003: tre fisse applicando la 
risoluzione in materia di trust in base alla quale il 
trasferimento che abbia natura strumentale e non 
determina manifestazione di capacità
contributiva in capo al cessionario, merita una 
tassazione “neutra”.



Gli strumenti di tutela del Gli strumenti di tutela del 

patrimonio personalepatrimonio personale

Grazie per lGrazie per l’’ attenzione!attenzione!


