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INTRODUZIONE 

La destinazione patrimoniale rappresenta da sempre una figura estremamente discussa 

all’interno del nostro ordinamento. Già prima dell’introduzione dell’art. 2645ter cod. civ., 

infatti, il dibattito relativo all’utilizzo in Italia di fattispecie destinatorie (su tutte, il trust) era 

molto acceso. La norma, introdotta nel 2006, e che non brilla senz’altro per chiarezza, non ha 

dissipato i dubbi legati a tale istituto, ma, al contrario, li ha ulteriormente acuiti.  

Nonostante le numerose opinioni espresse sul punto, l’unica corrente dottrinale in grado 

di valorizzare le potenzialità di tale istituto è stata quella che ha ravvisato, nell’art. 2645ter cod. 

civ., una norma di carattere sostanziale, che introduce, nel nostro ordinamento, una struttura 

effettuale causalmente neutra. Al pari di quanto si ritiene in ambito di negozio fiduciario 

(dove non è possibile ravvisare una generica causa fiduciae), dunque, la destinazione 

patrimoniale dev’essere qualificata come un effetto negoziale, di volta in volta sostenuto da 

un adeguato fondamento causale. 

Proprio questa conclusione costituisce una premessa indefettibile dell’indagine, volta a 

comprendere come la destinazione patrimoniale possa essere utilizzata nell’ambito d’impresa, 

e dunque come ed entro quali limiti l’autonomia d’impresa possa impiegare l’istituto introdotto 

dal legislatore nel 2006. 

Il primo capitolo della tesi è dunque dedicato ad un inquadramento generale della figura 

della destinazione con separazione patrimoniale all’interno del nostro ordinamento, nonché 

all’esame di due fattispecie tipiche di destinazione patrimoniale, previste in ambito d’impresa: 

mi riferisco ai patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447bis e ss. cod. civ.) e alla 

cartolarizzazione (L. n. 130 del 1999). In entrambi gli istituti, la destinazione patrimoniale 

gioca un ruolo fondamentale nel soddisfare  le esigenze – di finanziamento e svolgimento di 

determinate attività – da parte dell’impresa: tale affermazione è peraltro confermata dalle 

recenti riforme proprio in ambito di cartolarizzazione, al cui interno la destinazione 

patrimoniale si sta ritagliando uno spazio sempre più rilevante.  

Una volta fatte queste opportune premesse, il successivo punto dell’analisi (a cui è 

dedicato il secondo capitolo) esamina la possibilità di individuare l’impresa ex se quale ragione 

da sola idonea a fondare causalmente il negozio destinatorio. La risposta negativa si giustifica 

non solo da una disamina delle riflessioni compiute in ambito di contratti d’impresa, ma 



anche dal fatto che, argomentando diversamente, l’impresa rischierebbe di costituire una sorta 

di passe-partout, in grado di giustificare qualsivoglia assetto negoziale purché inerente all’attività 

imprenditoriale. 

Pertanto, il negozio destinatorio deve trovare la propria causa nelle specifiche esigenze 

(imprenditoriali) che vengono, nel caso concreto, perseguite con il suo perfezionamento.  

Una volta giunti a questa prima conclusione, non ci resta che esaminare le possibili 

conformazioni che il negozio destinatorio può assumere: queste ultime, infatti, dipendono 

dalla causa sottostante e, dunque, dalle esigenze imprenditoriali che di volta in volta lo 

giustificano. 

Un esempio assai noto negli ordinamenti anglosassoni è quello della destinazione con 

causa di garanzia, volta a separare uno o più cespiti dal patrimonio del debitore, consentendo 

eventualmente a quest’ultimo di continuare a gestirli, al pari di quanto si verifica con 

un’ipoteca o con un pegno non possessorio: una volta verificatosi l’inadempimento, il 

creditore potrà ottenere il trasferimento del patrimonio separato (rientrando, più in generale, 

nell’ambito delle attribuzioni con causa di garanzia). Tale trasferimento avverrà (alla luce 

dell’accessorietà che connota la causa di garanzia e, con essa, l’intero negozio) nei limiti del 

valore dell’obbligazione garantita. La destinazione di garanzia si presta, peraltro, 

all’inserimento, al suo interno, sia di una clausola marciana, sia di un meccanismo esdebitativo 

(quest’ultimo contemplato espressamente nel 2016 dall’art. 120quinquiesdecies del TUB). 

Ancora più interessanti sono i risultati raggiunti in tema di destinazione patrimoniale 

volta alla settorializzazione dell’attività d’impresa (esaminata nel terzo capitolo): si tratta della 

possibilità che i beni (a) vengano utilizzati al fine di perseguire uno specifico affare e (b) siano 

oggetto di esecuzione da parte dei soli creditori dell’affare. Così facendo, vengono 

esponenzialmente incrementate le chances dell’impresa di reperire finanziamenti, in quanto i 

creditori dell’affare acquistano, fin da subito, la certezza di essere gli unici a potersi soddisfare 

sul patrimonio destinato.  

L’aspetto più delicato di tale assetto negoziale è rappresentato dalla costruzione della sua 

disciplina, anche avendo presente quanto previsto nel 2003 (e, dunque, tre anni prima 

dell’introduzione dell’art. 2645ter cod. civ.) dal legislatore in tema di patrimoni destinati ad 

uno specifico affare. Anche alla luce dell’anteriorità della disciplina speciale rispetto a quella 



generale, le norme, previste in ambito di società per azioni, non devono essere integralmente 

applicate ad ogni ipotesi di destinazione patrimoniale per la settorializzazione dell’attività 

d’impresa. Al fine di delineare la disciplina di questa destinazione patrimoniale atipica è 

dunque necessario compiere un’attenta operazione di bilanciamento dei numerosi interessi 

presenti all’interno della vicenda imprenditoriale, anche prendendo spunto dalle esigenze 

palesate dal legislatore con l’introduzione della disciplina dei patrimoni destinati ad uno 

specifico affare. 

Solo una volta compiuta tale operazione, pare dunque possibile consentire a qualsivoglia 

imprenditore (anche una s.r.l., una società di persone o un’impresa individuale) di utilizzare lo 

strumento destinatorio all’interno della propria attività, al fine di perseguire gli scopi sopra 

individuati. Viene così ampliato il raggio applicativo della destinazione per la 

settorializzazione d’impresa, figura che, fino ad oggi, è stata esclusivo appannaggio delle 

società azionarie. 

Un ulteriore impiego della destinazione patrimoniale, nell’ambito d’impresa, è 

rappresentato dalla destinazione con causa liquidatoria, oggetto del quarto ed ultimo capitolo. 

In primo luogo, è necessario definire cosa s’intenda con “causa liquidatoria”: a tal fine, il 

raffronto con la cessione dei beni ai creditori aiuta sia a far chiarezza sulla natura gestoria del 

negozio sia a sottolineare i maggiori vantaggi legati alla destinazione liquidatoria, che consente 

di sottrarre i beni destinati alle pretese dei creditori non beneficiari del vincolo di destinazione 

(diversamente da quanto si verifica nella c.d. cessio bonorum, dove i beni “ceduti” possono 

essere oggetto di esecuzione da parte dei creditori anteriori non aderenti alla cessione).  

Interessante è altresì il parallelismo col trust liquidatorio, oggetto di un acceso dibattito in 

dottrina e (soprattutto) in giurisprudenza. In particolare, all’interno del dibattito 

giurisprudenziale, il timore di legittimare un utilizzo fraudolento dello strumento destinatorio 

– volto solo a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale dei creditori – è spesso prevalso su 

un’analisi obiettiva della fattispecie. 

Al contrario, nel risolvere la questione sull’ammissibilità di questo strumento e sulla sua 

compatibilità con le norme societarie e concorsuali, l’analisi qui proposta si concentra, 

nuovamente, sull’esame del fondamento causale del negozio. Si dimostrerà, infatti, come il 

negozio, che miri esclusivamente a frodare i creditori, aggirando la normativa inerente alle 

procedure concorsuali, debba ritenersi nullo per mancanza di causa, prima ancora che per 



violazione di norme imperative. Diversamente, un negozio effettivamente liquidatorio 

(giustificato dall’esigenza di prevenire la sottoposizione a procedure concorsuali, o addirittura 

strumentale al proficuo espletarsi di tali procedure) è causalmente fondato, valido, efficace, e 

dev’essere coordinato con le disposizioni in tema di liquidazione societaria e di risoluzione 

della crisi d’impresa. 

Già da questa breve disamina, emerge la complessità dell’argomento, a cui è dedicato lo 

studio che segue. Dalle considerazioni che seguono, peraltro, emerge un dato fondamentale: 

la destinazione patrimoniale, ove correttamente interpretata ed impiegata – e, dunque, senza 

né assecondare in toto l’autonomia privata, né limitarne eccessivamente l’utilizzo in nome della 

tutela creditoria – può rappresentare uno strumento di indubbia utilità a servizio 

dell’autonomia privata e, nello specifico, dell’autonomia d’impresa. 
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CAPITOLO I 

LA DESTINAZIONE PATRIMONIALE  

NELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA: IPOTESI TIPIZZATE 

SOMMARIO: 1. La destinazione con separazione patrimoniale quale risposta alle esigenze di specializzazione della 
responsabilità patrimoniale. 1.1. Il tortuoso percorso verso la destinazione con separazione patrimoniale e il 
ricorso alla personificazione. 1.2. Frammentazione patrimoniale e specializzazione della responsabilità: due 
facce della stessa medaglia? 1.3. La destinazione con separazione patrimoniale quale effetto negoziale (e la 
relativa causa). 2. La destinazione con separazione patrimoniale nell’attività d’impresa. 3. La destinazione 
con separazione patrimoniale nei patrimoni e nei finanziamenti destinati ad un singolo affare 3.1. La 
struttura delle operazioni di finanziamento di determinati affari. 3.2 L’isolamento del rischio nell’ambito dei 
patrimoni destinati ad uno specifico affare. 4. La destinazione con separazione patrimoniale nella 
cartolarizzazione dei crediti. 4.1. La struttura dell’operazione e il ruolo della destinazione con separazione 
patrimoniale. 4.2. Destinazione e possibili schemi della cartolarizzazione dei crediti alla luce dei recenti 
interventi normativi. 4.3. Il fondamento causale della cartolarizzazione. 5. Prime conclusioni sul rapporto 
tra destinazione patrimoniale e attività d’impresa. 

1. La destinazione con separazione patrimoniale quale risposta alle esigenze di 

specializzazione della responsabilità patrimoniale. 

1.1. Il tortuoso percorso verso la destinazione con separazione patrimoniale e il 

ricorso alla personificazione. 

Nel 1873, con un’intuizione dotata di grande modernità, Ernst Immanuel Bekker 

attribuiva al concetto di funzione un ruolo preminente all’interno dell’ordinamento, 

sostenendo che la destinazione (Zwecksatzung) non fosse altro che una variante 

dell’attribuzione (Zuwendung)1. Pur essendo la “destinazione patrimoniale” una figura che ha 

assunto connotati più nitidi molti decenni dopo2, l’Autore tedesco ha l’indubbio merito di 

aver capito perfettamente che il proprietario di un bene, oltre a poter vendere quel bene, 

donarlo, scambiarlo, o comunque cederlo in cambio di qualsivoglia corrispettivo, ha la facoltà 

di disporre di quel bene destinandolo al perseguimento di un determinato scopo. Volendo 

fare un esempio pratico che potrebbe apparire banale –  ma che serve appunto a sottolineare 

la diffusione nella prassi dell’attività di destinazione – concedere un immobile in locazione è 

una delle forme più antiche di destinazione di un bene ad uno scopo, che in tal caso 

 
1 E.I. BEKKER, Zur Lehre vom Rechtssubjekt: Genuß und Verfügung; Zwecksatzung, Zweckvermögen und juristische Person, 
in Jehrings Jahrb, 1873, XXII, 60, e ID., System des heutigen Pandektenrechts, Weimar, 1886, I, 141. 
2 Soprattutto nel momento in cui la destinazione è stata esaminata unitamente col profilo della separazione 
patrimoniale, in quanto, come osserva M. BIANCA, voce Vincoli di destinazione del patrimonio, in Enc. giur., Roma, 
2007, XXXII, 6 ss., la separazione patrimoniale «rappresenta lo strumento attraverso il quale viene data 
effettività alla destinazione» in quanto «rispetto alla separazione si pone quale strumento di conservazione e 
realizzabilità della stessa». 
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consisterà nel godimento (l’abitazione o lo sfruttamento a fini commerciali) di quella 

determinata unità immobiliare da parte del conduttore. Ancora, il concetto di usufrutto, quale 

diritto reale minore di utilizzare e godere della cosa e dei suoi frutti “salva rerum substantia”, 

nasconde – ma nemmeno troppo – nuovamente il concetto di destinazione: il bene viene sì 

destinato al godimento di un altro soggetto, il quale, però, potrà godere del medesimo senza 

alterarne la funzione economica. Pertanto, il proprietario della cosa, nel momento in cui 

costituisce un usufrutto a favore di un diverso soggetto, compie un doppio atto di 

destinazione: da una parte, infatti, destina il bene al godimento da parte dell’usufruttuario3, ma 

dall’altra obbliga quest’ultimo a non distogliere la cosa dall’utilizzo che già viene fatto della 

stessa (e dunque, più che di una seconda destinazione, si potrebbe qui parlare di una 

“conferma” della destinazione che è già stata data a quel bene)4. 

Gli esempi appena addotti riguardano istituti particolarmente comuni nella nostra vita 

quotidiana (più di quelli che saranno oggetto del presente lavoro), ma servono soltanto per 

esprimere un primo, importante concetto: la destinazione “patrimoniale” (intesa, 

evidentemente, in senso lato) è un istituto che era presente all’interno del nostro ordinamento 

e della vita quotidiana prima ancora che lo stesso venisse teorizzato5. L’osservazione di 

 
3 Questo primo risultato viene ottenuto non attraverso un mero atto di destinazione, bensì costituendo a favore 
dell’usufruttuario un diritto reale minore: viene così trasferita in capo al beneficiario una parte delle facoltà che 
compongono il diritto di piena proprietà, originariamente spettanti al disponente. 
4 Vi sono peraltro ulteriori esempi di diritti reali utilizzati per imprimere una destinazione su taluni beni: basti 
pensare alle servitù prediali, relativamente alle quali il legislatore definisce soltanto la struttura base del diritto 
(quale peso imposto su un fondo per l’utilità di altro fondo, contiguo e appartenente ad un diverso proprietario), 
senza definire esattamente il contenuto di tale asservimento. Ancora, i diritti reali di garanzia, quali pegno ed 
ipoteca, costituiscono esempi tipici con cui si destinano determinati beni a garantire un creditore nel 
soddisfacimento delle proprie ragioni. 
5 E gli esempi potrebbero continuare. La destinazione di un bene, infatti, oltre ad essere effetto diretto dei 
negozi sopra indicati (locazione o concessione di usufrutto) potrebbe anche essere effetto indiretto di un 
determinato negozio. Si pensi al caso del contratto di appalto, in cui il committente, nel momento in cui stipula il 
contratto relativamente, ad esempio, ad un terreno per la costruzione di un edificio, destina il fondo di sua 
proprietà prima alla costruzione di un fabbricato e, successivamente, all’utilizzo del medesimo fabbricato. 
Sono inoltre rimasti esclusi dalla nostra indagine tutti i casi di destinazione “di fatto”, vale a dire quei casi in cui 
un soggetto destina un proprio bene ad un determinato utilizzo, ma senza che ciò assuma una veste giuridica (e 
dunque, senza che vi sia un effettivo vincolo alla destinazione assegnata, che pertanto potrà essere in ogni 
momento modificata). Si pensi al caso in cui un soggetto compri un’abitazione in campagna per trascorrervi le 
vacanze estive, o al caso in cui acquisti un computer nuovo per consentire al figlio di studiare. Si tratta di casi in 
cui la “destinazione” è rilevante solo sul piano interno, senza che la stessa abbia alcuna efficacia nei confronti dei 
terzi, e con la possibilità in ogni momento di modificare detta destinazione. 
Un esempio di destinazione giuridicamente rilevante ma modificabile in ogni momento potrebbe invece essere 
quella collegata ai beni posti a pertinenza. In tale ipotesi, la destinazione è modificabile in ogni momento da 
parte del proprietario dei due immobili, ma essa ha una rilevanza esterna in quanto la pertinenza “segue” le sorti 
del bene principale (solo per fare alcuni esempi, l’ipoteca concessa sul bene principale, ex art. 2811 cod. civ., si 
estende anche alla pertinenza, ovvero, in caso di trasferimento del bene principale, a quest’ultimo partecipa 
anche il bene posto a pertinenza, ex art. 818 cod. civ.). Un esempio simile è rintracciabile nel caso di acquisto di 
un furgone (o di altro bene, mobile o immobile) con lo scopo di destinarlo alla propria attività d’impresa: il fatto 
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Bekker, sopra riportata, ha il pregio di intuire questa caratteristica della destinazione, la quale, 

come si vedrà di seguito, non è troppo dissimile da un trasferimento: si tratta in ogni caso di 

diversi modi di esercitare un diritto sul bene, godendone in prima persona o disponendone a 

favore di altri soggetti, sfruttandolo per il suo valore di scambio (e la disposizione non implica 

per forza il trasferimento del diritto pieno, ma magari l’attribuzione dei possibili vantaggi che 

possono derivare dallo sfruttamento del bene)6. 

Fin qui, dunque, la destinazione potrebbe semplicemente apparire come una parte, una 

possibile sfaccettatura del potere di disporre di un proprio bene7. Il ragionamento sopra 

compiuto è, però, volutamente semplicistico e serve in primis a introdurre un argomento che è 

stato invece esaminato in tutti i suoi aspetti dalla dottrina. Tale analisi, come spesso avviene, 

ha condotto alle conclusioni più disparate e ha dunque complicato ulteriormente il panorama 

circostante il fenomeno destinatorio. Discostandoci da questa tendenza, si è in questa sede 

piuttosto tentato di ricondurre a maggiore semplicità – trattandola in relazione a istituti più 

che noti – l’attività di destinazione compiuta dal proprietario di un bene.  

La semplificazione, che è stata compiuta attraverso gli esempi sopra addotti, è 

innanzitutto legata al loro oggetto: in particolare, sia la locazione che l’usufrutto sono negozi 

che hanno ad oggetto non tanto la destinazione “patrimoniale”, bensì la destinazione di 

singoli beni. Si potrebbe ribattere a tale obiezione che ciò non è necessariamente vero, in 

quanto è proprio il nostro codice a prevedere casi di locazione e di usufrutto di universalità di 

beni, quali l’affitto e l’usufrutto di azienda, di cui agli articoli 2561 e 2562 codice civile8. 

Ciononostante, neanche il concetto di universitas a cui si riconduce l’azienda9, seppur 

 
che il bene entri a far parte dell’azienda, infatti, incide sul suo regime giuridico, in quanto lo vincola alle vicende 
dell’universalità, in maniera simile alla destinazione pertinenziale. 
6 Come dimostrato dal parallelismo sopra compiuto col diritto di usufrutto, col quale il pieno proprietario 
trasferisce parte delle proprie facoltà in capo all’usufruttuario: così facendo, il bene viene destinato al godimento 
di quest’ultimo soggetto. 
7 Del resto, come osservato da F. ALCARO, Unità del patrimonio e destinazione dei beni, in La trascrizione dell’atto 

negoziale di destinazione, a cura di M. BIANCA, Milano, 2007, 108, «il ‘patrimonio’ in quanto strumento dell’esercizio 
dell’attività del soggetto, si modella e si articola di volta in volta in ragione delle diverse funzioni esplicitate. 
L’unità del patrimonio (o dei beni) è in definitiva un dato dinamico, relativo, funzionale, legato all’orientamento 
dell’attività e dell’interesse che specificamente l’alimenta e la struttura». 
8 Peraltro, il fatto che il secondo articolo faccia riferimento al primo è particolarmente esemplificativo della 
possibile somiglianza di effetti che si può ottenere con questi due negozi di “destinazione”.  
9 La natura giuridica dell’azienda costituisce comunque un tema molto discusso in dottrina. Pur non essendo 
questa la sede per ripercorrere tale dibattito, basti qui ricordare la (ormai nota) dicotomia tra tesi unitarie e tesi 
atomistiche. Relativamente al primo gruppo di tesi, volte a considerare l’azienda come un bene unico, nuovo e 
distinto rispetto agli elementi che la compongono, si vedano i contribuiti di F. FERRARA JR., La teoria giuridica 

dell’azienda, Firenze, 1948, 81 ss. (il quale, forse per primo, coglie l’unitarietà data all’azienda dalla comune 
destinazione dei beni, in essa ricompresi, all’attività imprenditoriale), nonché di G. COTTINO, L’imprenditore. 
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avvicinandosi a quello di patrimonio, pare risolutivo ai nostri fini. Nel caso dell’universalità 

propria dell’azienda, si crea effettivamente un insieme di beni destinati – ed è opportuno 

sottolineare come qui l’imprenditore che crea l’azienda non compie nulla di diverso da un atto 

di destinazione10 – all’esercizio di una determinata attività di impresa: l’universalità di beni è 

però cosa ben diversa da un patrimonio separato, in quanto essa farà sempre e comunque 

parte del patrimonio del suo proprietario, confondendosi con tutti gli altri rapporti giuridici 

non attinenti all’esercizio d’impresa. Questa osservazione ci porta dritti al fulcro della 

questione relativa alla destinazione patrimoniale. Il problema, come sopra dimostrato, non è 

l’atto di destinazione ex se, bensì la destinazione con separazione patrimoniale. In altra parole: 

l’effetto destinatorio è ben conosciuto dal nostro ordinamento e non vi sono dubbi che lo 

stesso possa essere prodotto, liberamente, dal proprietario del bene. Essere proprietari di un 

bene, del resto, vuol dire poterne disporre – nei limiti di quanto lecito e non lesivo verso i 

soggetti terzi – a proprio piacimento. Destinare un bene ad un determinato scopo, dunque, è 

 
Diritto commerciale, 4ª ed., Padova, 2000, I, 1, 226 ss., e G. CAPOZZI, Dei singoli contratti, Milano, 1988, I, 20: questi 
ultimi due Autori, in particolare, sostengono la tesi della c.d. universitas facti, intesa come unitarietà non derivante 
dalla legge, bensì dalla volontà del proprietario dei beni. In tal senso, anche F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine 

generali del diritto civile, 9ª ed., Napoli, 1997, 88, L. MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale - Successione 

necessaria, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da A. CICU-F. MESSINEO, 4ª ed., Milano, 2000, XLIII, 2, 289, e F. 
GAZZONI, Manuale di diritto privato, 17ª ed., Napoli, 2015, 205, i quali, però, sostengono che l’azienda sia una 
universitas iurium, trattandosi di un «centro indipendente d’imputazione giuridica, senza peraltro costituire un 
patrimonio separato, poiché ancora non si distingue un patrimonio aziendale dal patrimonio del titolare» (così, F. 
SANTORO PASSARELLI, loc. cit.). Aderiscono, al contrario, ad una visione atomistica dell’azienda, considerata cioè 
come una pluralità di beni, tra loro funzionalmente collegati dall’imprenditore, P JAEGER-F. DENOZZA, Appunti 

di diritto commerciale. Impresa e società, 5a ed., Milano, 2000, I, 82, e G. FERRI, Manuale di diritto commerciale, a cura di 
C. ANGELICI e G.B. FERRI, 11ª ed., Torino, 2001, 220 ss. 
In giurisprudenza, pare prevalere la tesi dell’universalità di diritto: cfr. Cass. 19 luglio 2000, n. 9460, in Dir. fall., 
2001, II, 902 ss. e in Fallimento, 2001, 767 ss., con nota di A. RUSINENTI, L’immobile aziendale, l‘unitarietà dell’azienda 

e la disciplina delle rivendiche mobiliari nel fallimento e Cass. 30 settembre 2002, n. 10761, in Foro it., 2002, I, 2278, con 
nota di R. COSIO, Il trasferimento d’impresa: dal D.lsg. 18/01 al patto per l'Italia, in Mass. Giur. lav., 2002, 770, con nota 
di A. RONDO, Nel trasferimento d’azienda la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario non richiede il consenso del 

lavoratore interessato, in Giust. civ., 2003, II, 1, 337, con nota di G. AMOROSO, Sulla fattispecie del “trasferimento di parte 

dell’azienda” al fine dell'applicabilità dell'art. 2112 cod. civ., in Giur. Comm., 2003, II, 297, con nota di V. BONOCORE, Il 
“nuovo” testo dell'art. 2112 del codice civile e il trasferimento di un ramo di azienda, in Corr. Giur., 2003, 30, con nota di R. 
FOGLIA, Il trasferimento di ramo d'impresa giunge in Cassazione, in Riv. dir. lav., 2003, II, 148, con nota di F. 
SCARPELLI, Nozione di trasferimento di ramo di azienda e rilevanza del consenso del lavoratore, e in Il Diritto del Lavoro, 
2003, II, 207, con nota di F. FEDELE, Consenso del lavoratore e trasferimento d'impresa). Peraltro, anche la più recente 
giurisprudenza è incline nel qualificare l’azienda quale universitas «ancorché del tutto speciale e non riducibile alla 
fattispecie dell’art. 816 c.c.» (così, letteralmente, Cass. 8 marzo 2013, n. 5845, in Giur. it., 2013, 2495 ss,, con nota 
di G. CASTELLANI, L’assenza di avviamento commerciale tra vizi e mancanza di qualità promesse, la quale riprende 
l’orientamento già espresso in Cass. 12 giugno 2007, n. 13765, in Giur. comm., 2008, 849 ss., con nota di S. 
MILANESI, Le azioni di responsabilità verso gli organi amministrativi di banche poste in liquidazione coatta amministrativa e 
Cass. 13 giugno 2006, n. 13676, in CED Cassazione). 
10 Come già chiaramente osservato da G. GALLONI, Potere di destinazione e impresa agraria, Milano, 1974, 20, il quale 
definisce l’azienda come «un importante richiamo al concetto di destinazione», in quanto in tal caso «viene fatto 
rientrare nel contenuto di poteri dell’imprenditore, oltre all’organizzazione dei beni produttivi, anche la loro 
destinazione all’esercizio di impresa». 
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atto non solo comune, ma che addirittura ognuno di noi, nel corso della propria vita, compie 

quotidianamente11. 

Le criticità di quanto oggetto del presente studio, dunque, non sono legate all’effetto ex se: 

sono piuttosto le eventuali conseguenze derivanti dall’atto di destinazione a essere fonte delle 

maggiori problematiche. La destinazione, infatti, crea problemi nei limiti in cui se ne ammetta 

l’opponibilità ai terzi: non solo quando si creano vincoli di destinazione destinati a circolare 

coi beni (si pensi alle discusse figure degli oneri reali e delle obbligazioni propter rem), ma 

soprattutto quando la destinazione è volta a creare un patrimonio separato e, in quanto tale, 

insensibile alle vicende del soggetto proprietario del medesimo bene. In pratica, se la 

destinazione di per sé non incide sulla struttura della proprietà12, essa non solo è 

perfettamente lecita nel nostro ordinamento, ma non crea nemmeno problemi significativi, in 

quanto modifica il bene soltanto nella sfera “interna” del suo proprietario. 

Il soggetto proprietario di un determinato bene può, pertanto, compiere un negozio 

giuridico col quale dispone del proprio bene, senza trasferirne la titolarità, bensì 

semplicemente imponendo un determinato utilizzo di suddetto bene (potere che senz’altro 

spetta a detto soggetto quale proprietario). Da questo negozio giuridico, però, scaturiscono 

due effetti13, uno necessario ed uno eventuale. L’effetto necessario che si produce è quello di 

destinazione del bene allo scopo, e dunque all’utilizzo che il soggetto vuole farne14. L’effetto 

 
11 Si vedano, in tal senso, R. RASCIO, voce Universalità Patrimoniali, in Noviss. Dig. it., XX, Torino, 1975, 104, il 
quale osserva che «compete al proprietario, infatti, nella sua autonomia, stabilire in modo indipendente il tipo di 
godimento scegliendo fra le possibili destinazioni del bene e indirizzando coerentemente, quindi, l’utilizzazione 
di questo. […] Il potere così individuato si manifesta negli “atti di destinazione economica”, i quali 
comprendono principalmente la destinazione del padre di famiglia, la creazione di un rapporto pertinenziale, 
l’atto diretto a porre una unità immobiliare e, appunto, la costituzione di una universalità di fatto» e C.M. 
BIANCA, Diritto civile. 6. La proprietà, Milano, 1999, 82, il quale sostiene che la destinazione unitaria in senso 
soggettivo costituisca «l’atto di organizzazione dei beni ad un’unità funzionale». 
12 Peraltro, giova notare come questo ragionamento non si applichi perfettamente all’usufrutto, il quale invece 
conforma il diritto di proprietà, ma esso, in quanto diritto reale minore tipico, è sicuramente ammissibile nel 
nostro ordinamento. In ogni caso, neanche col diritto d’usufrutto si ha la creazione di un “patrimonio” separato: 
gli effetti che si verificano, infatti, sono legati alla costituzione di un diritto reale minore a favore di un soggetto 
diverso dal proprietario, nel cui patrimonio entra un diritto che si confonde con gli altri rapporti di titolarità 
dell’usufruttuario. 
13 Si intravede questa duplicità effettuale – seppure inquadrata da una prospettiva leggermente diversa, in quanto 
l’Autore ne parla in termini di limiti, anziché di effetti del negozio – nelle riflessioni di D. MESSINETTI, Il concetto 

di patrimonio destinato e la c.d. “cartolarizzazione” dei crediti, in Riv. dir. civ., 2002, I, 101 s., il quale nota come l’atto di 
destinazione crei «un doppio ordine di limiti: per un verso, un primo limite si individua nel rapporto con il 
potere di disposizione del soggetto titolare […]; mentre, per altro verso, un secondo limite comporta una 
restrizione dell’ambito di responsabilità patrimoniale (ex art. 2740), circoscrivendo l’oggetto dell’azione 
satisfattiva da parte dei terzi». 
14 Come si approfondirà meglio di seguito, infatti, la destinazione patrimoniale non costituisce la causa del 
negozio giuridico, bensì ne è un mero effetto. Pertanto, il negozio di destinazione (nel caso in cui si tratti di una 
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destinatorio così prodottosi può assumere diverse sfumature e può, pertanto, essere più o 

meno stringente: esso, infatti, può sia essere limitato alla sola sfera obbligatoria15, sia spostarsi 

sul piano dell’efficacia reale della destinazione. Si pensi ai casi in cui la destinazione – seppur 

in mancanza di un fenomeno di separazione patrimoniale – incida sul diritto di proprietà e 

circoli con il bene. Questo è ciò che accade in presenza di diritti reali quali pegno, ipoteca o 

servitù prediali: in tutti questi casi, la destinazione – realizzatasi attraverso la costituzione di 

diritti reali – non vincola soltanto le parti del rapporto originario (il creditore ed il soggetto 

concedente il diritto reale di garanzia o i proprietari dei fondi dominante e servente, negli 

esempi sopra addotti), ma essa è opponibile anche ai loro eventuali aventi causa. Trattandosi 

di diritti reali – e, come tali, inerenti ai beni e facilmente pubblicizzabili – gli stessi producono 

un effetto ulteriore rispetto a quello obbligatorio, in quanto circolano coi beni e rendono la 

destinazione opponibile erga omnes.  

In tutti questi casi – sia che si crei un vincolo di destinazione di natura squisitamente 

obbligatoria, sia che si creino vincoli di destinazione inerenti alla res (ovviamente in casi 

rigorosamente tipici, perché si va ad incidere sui diritti dei terzi) – il vincolo impresso sul bene 

si limita però a produrre il solo (necessario) effetto di destinare il bene ad un determinato 

scopo.  

Ben più incisiva è invece la destinazione che produca una separazione patrimoniale: in tal 

caso, la destinazione – che pertanto risulta particolarmente efficiente – penetra ancora di più 

nella struttura proprietaria del bene rispetto a quanto già accade con la destinazione “reale” 

(cioè opponibile ai terzi) ad uno scopo, conformandola all’effetto voluto e creando così un 

patrimonio separato da quello originario16. Questo è appunto il secondo effetto – soltanto 

eventuale, perché non consegue automaticamente e necessariamente dall’atto di destinazione 

 
destinazione giuridicamente rilevante) richiede una struttura causale che lo sostenga (sul punto, si veda infra, 
paragrafo 1.3 del presente capitolo). 
15 Tipico caso di destinazione “obbligatoria” è costituita dal negozio fiduciario, il quale – nel nostro 
ordinamento, in cui l’unica forma di fiducia ammissibile è quella c.d. romanistica – si caratterizza per un 
trasferimento in capo al fiduciario della proprietà del bene, col mero obbligo, in capo al cessionario, di gestire il 
bene secondo le istruzioni del fiduciante (fiducia cum amico) o di trattenerlo a garanzia delle proprie ragioni (fiducia 

cum creditore). 
16 Questa è la prospettiva adottata da U. LA PORTA, Destinazione di beni allo scopo e causa negoziale, Napoli, 1994, 81, 
il quale parte però dall’idea di una causa destinatoria che conforma dall’interno la proprietà del bene destinato. In 
realtà, secondo la nostra prospettiva, la destinazione non deve necessariamente collocarsi sul piano causale al 
fine di conformare il diritto di proprietà. Piuttosto, destinazione e segregazione patrimoniale costituiranno due 
effetti del negozio giuridico, il quale dovrà essere sostenuto da un adeguato apparato causale (prescindendo a tale 
fine da una presunta causa destinatoria, che non dice molto di più della c.d. causa fiduciae, tradizionalmente 
utilizzata per giustificare il negozio fiduciario). 
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patrimoniale – che può prodursi: la segregazione patrimoniale può accompagnare la 

destinazione, la quale, pertanto, diventa a tutti gli effetti una destinazione con separazione 

patrimoniale, in quanto viene appunto a creare un patrimonio separato17.   

La destinazione con separazione patrimoniale, dunque, produce un effetto che ha una 

portata dirompente, in quanto mette in crisi alcuni tra i principi cardine del nostro 

ordinamento, uno dei quali, l’art. 2740 cod. civ., ne rappresenta proprio l’enunciazione più 

chiara ed evidente. La rubrica di detto articolo è infatti intitolata «responsabilità patrimoniale» 

proprio perché postula, in via imperativa18, che un soggetto debba necessariamente rispondere 

verso i propri creditori con tutti i propri beni, presenti e futuri, che pertanto ne costituiscono 

il patrimonio. Dalla lettera di questo articolo, peraltro, emerge una chiara corrispondenza del 

patrimonio con il soggetto di diritto, senza possibilità che tale regola incontri eccezioni. Gli 

unici casi in cui tale regola potrebbe non essere seguita sono quelli tipici, individuati 

espressamente dalla legge (secondo comma del suddetto art. 2740 cod. civ.), in cui, però, più 

che riferirsi alla costituzione di un patrimonio separato, la norma pare più generalmente 

contemplare i casi di limitazione della suddetta responsabilità patrimoniale19.  

 
17 Si rimanda alla nt. 2, per le riflessioni di M. BIANCA, loc. cit., secondo la quale la separazione patrimoniale è un 
aspetto più che eventuale della destinazione, in quanto serve per dare effettività a quest’ultima. 
Si noti bene come la miglior dottrina distingua tra patrimonio separato e patrimonio autonomo. Sul punto, si 
rimanda alla distinzione compiuta da L. BIGLIAZZI GERI, voce Patrimonio autonomo e separato, in Enc. dir., Milano, 
1982, XXXII, 281, la quale, distingue «da un lato, la figura del ‘patrimonio autonomo’, dall’altro, quella del 
‘patrimonio separato’, a secondo che l’unità distinta “faccia capo” ad una pluralità di soggetti, che, di 
conseguenza, ne siano contitolari, ovvero ad un solo soggetto». Sul punto, cfr. B. BIONDI, voce Patrimonio, in 
Noviss. Dig. it., XII, Torino, 1965, 614 ss. e F. MESSINEO, Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 1950, I, 378 
s. 
Se il patrimonio autonomo è quello che fa capo ad un nuovo soggetto, costituito ad hoc anche da più persone (es. 
nel caso della società), ed il patrimonio separato è invece quello che fa capo allo stesso, unico soggetto (es. nel 
caso della destinazione patrimoniale stricto sensu), il patrimonio destinato, invece, è categoria più ampia, in quanto 
idonea a ricomprendere entrambi i concetti (il patrimonio sociale è infatti destinato all’attività d’impresa, mentre 
il patrimonio separato ha, come si è appena detto, necessariamente una destinazione che sostenga tale effetto). 
Tale categoria consente inoltre di esaminare la vicenda non solo sul piano meramente “patrimoniale”, bensì 
concentrare la propria attenzione anche sull’aspetto “funzionale”, in quanto focalizzato proprio sull’utilizzo che 
viene fatto di quel determinato patrimonio: sia il patrimonio autonomo che il patrimonio separato sono, infatti, 
caratterizzati da una destinazione impressa ai beni che ne fanno parte. 
18 La portata dell’art. 2740 cod. civ. è, a seguito dei recenti interventi normativi, sempre più svalutata dalla 
dottrina prevalente. Si vedano, per tutti, G. OPPO, Le grandi opzioni della riforma e le società per azioni, Riv. dir. civ., 
2003, I, 474, il quale afferma che «il principio degli art. 2740 e 2741 c.c. — responsabilità con tutto il patrimonio 
e parità dei creditori — va in pezzi», G. MIGNONE, Patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Il nuovo diritto 

societario, diretto da G. COTTINO - G. BONFANTE - O.CAGNASSO - P. MONTALENTI, Bologna, 2004, 1638, il 
quale utilizza la celebre espressione «fuga dalla responsabilità» e F. DI SABATO, Sui patrimoni “destinati”, in Profili 

patrimoniali e finanziari della riforma, a cura di C. MONTAGNANI, Milano, 2004, 53, il quale osserva che «ci si avvia – 
come pure è stato detto – verso l’opposto principio della specialità della responsabilità». 
19 Notava, infatti, B. BIONDI, op. cit., 617, che «il concetto di patrimonio ha riferimento soggettivo. Indica 
l’appartenenza, attuale o possibile, ad un determinato soggetto. […] Il patrimonio è sempre uno solo ed 
appartiene al medesimo soggetto. Un patrimonio, un soggetto. Tuttavia, per esigenze particolari, la legge, e sola 
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Ora, non è in dubbio che la separazione patrimoniale sia effettivamente un modo 

attraverso il quale è possibile limitare la responsabilità di un soggetto: tale risultato è però 

ottenibile anche in altri modi. Anzi, si può affermare che per lungo tempo gli interpreti si 

sono piuttosto interrogati sulle altre modalità attraverso cui sarebbe stato possibile produrre 

l’effetto di limitazione della responsabilità, senza ricorrere alla suddetta separazione 

patrimoniale, ritenuta di dubbia ammissibilità all’interno del nostro ordinamento. 

La diffidenza nei confronti del fenomeno della separazione patrimoniale è infatti legata 

innanzitutto alle riflessioni dottrinali più risalenti, le quali individuavano un’univoca 

rispondenza soggetto-patrimonio. Pertanto, a monte del concetto della responsabilità 

patrimoniale, si colloca un principio diverso ma contiguo, come quello di unità del 

patrimonio. Il patrimonio è unico ed indivisibile, e dunque ad ogni soggetto corrisponde 

necessariamente un unico patrimonio. Tale affermazione ben sintetizza la visione 

giusnaturalistica, accolta inizialmente dal nostro codice ed elaborata dai giuristi francesi Aubry 

e Rau, i quali per primi crearono il binomio patrimonio-personalità, ritenendo che il 

patrimonio sia «émanation de la personnalité et l’expression de la puissance juridique dont une personne se 

trouve investie comme telle»20. Da tale visione discende necessariamente l’indivisibilità e 

l’intrasmissibilità del patrimonio – con atto inter vivos, fatta dunque salva la trasmissione mortis 

causa – e, soprattutto, il fatto che ad ogni soggetto debba necessariamente corrispondere un 

unico patrimonio.  

Le aporie di questa rigorosa tesi – che ha comunque avuto una notevole e duratura 

diffusione nel panorama dottrinale francese – furono presto messe in evidenza: oltre che agli 

evidenti indici normativi21, la riflessione giuridica italiana prestò infatti una maggiore 

 
la legge, ammette la possibilità di una considerazione separata di taluni beni che appartengono al medesimo 
soggetto. Ammissibile è anche un patrimonio autonomo con proprio soggetto collettivo, in attesa di 
riconoscimento della subiettività giuridica». Si rimanda, altresì, alla dottrina infra citata, al capitolo II, nt. 107, la 
quale ha fornito una rilettura dell’art. 2740 cod. civ., nel tentativo di attribuire una rilevanza sistematica ai più 
recenti interventi normativi (che contemplano sempre maggiori eccezioni alla regola sopra riportata). 
20 CH. AUBRY-CH. RAU, Cours de droit civil français, Paris, 1917, par. 573 s. 
21 Nota già A. GAMBARO, Segregazione e unità del patrimonio, in Trusts e att. fid., 2000, 155 ss., che ciò non è 
comunque mai stato vero, tanto in Francia quanto in Italia, nel momento in cui, consentendo al chiamato di 
accettare l’eredità con beneficio di inventario (e dunque di evitare la confusione che altrimenti si sarebbe avuta 
tra patrimonio del de cuius e quello dell’erede), si è sempre ammessa la possibilità che un soggetto fosse titolare di 
due patrimoni distinti. 
La teoria patrimonialistica appena esposta è stata comunque superata anche dallo stesso codice del 1942, nel 
momento in cui, proprio al secondo comma dell’art. 2740 cod. civ., consente una deroga al principio di 
universalità della responsabilità patrimoniale, la cui limitazione avverrà, nei casi consentiti dalla legge, anche 
mediante la creazione di patrimoni separati (si pensi al più ovvio caso del fondo patrimoniale). Si rimanda 
peraltro a quanto osservato da F. ALCARO, op. cit., 107 ss., il quale nota come «il ‘patrimonio’, come previsto 
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attenzione alle letture sviluppatesi in Germania. In particolare – procedendo nella parziale 

ricostruzione storica che stiamo compiendo – la  Zweckvermoegentheorie elaborata da Alois 

Brinz22 e Ernst Immanuel Bekker23 espresse per la prima volta il concetto di separazione 

patrimoniale, anche al fine di accogliere le istanze socio-economiche che, all’alba del XX 

secolo, richiedevano un’adeguata risposta – a livello ordinamentale e giuridico – all’esigenza di 

limitazione della responsabilità patrimoniale. Questa teoria di origine tedesca, peraltro, aveva 

l’evidente pregio di fornire un’efficace alternativa alla tendenza alla personificazione del 

patrimonio quale unico strumento utilizzabile per isolare il rischio legato a determinate 

attività. 

Nonostante le chiare aporie della tesi di Aubry e Rau, infatti, la dottrina – quasi guidata 

da una sorta di preconcetto, o meglio da un precostituito sospetto nei confronti della 

separazione patrimoniale – aveva tentato, fino a quel momento (e anche negli anni a venire), 

di elaborare una soluzione “alternativa” alla separazione, che consentisse di limitare la 

responsabilità patrimoniale, senza però violare il fulcro della teoria patrimonialistica. Invece di 

spostare la propria attenzione su come scardinare detto preconcetto – intuendo che il 

patrimonio è sì unico, ma non sotto il profilo soggettivo, bensì sotto il solo profilo oggettivo 

(e che dunque il patrimonio è unico in quanto tale, e non in quanto appartenente ad un unico 

soggetto) – si era fino a quel momento tentato di aggirare il problema, individuando 

un’efficace (ma comunque insoddisfacente) soluzione nel ricorso allo strumento della 

personificazione del patrimonio.  

Dunque, al fine di creare un patrimonio distinto da quello del proprietario iniziale, 

sarebbe stato sufficiente (o meglio, necessario, trattandosi di un evidente aggravio di costi e di 

strumenti giuridici) creare una persona giuridica, diversa dal proprietario del bene, che 

sarebbe stata dunque titolare di un patrimonio autonomo24. Così facendo non si creava alcun 

patrimonio separato: il patrimonio in capo a ciascun soggetto coinvolto restava sempre e solo 

unico. Il risultato equivalente a quello della separazione era ottenuto facendo ricorso 
 

dall’art. 2740, è già dunque esso stesso un patrimonio di destinazione orientato alla tutela dei creditori e non è 
quindi l’archetipo del patrimonio ‘generale’ e universale, frazionabile eccezionalmente in relazione a speciali 
finalità». 
22 A. BRINZ, Lehrbuch des Pandektenrechts, Erlangen, 1873, I, 201 ss., il quale, in particolar modo nota che «il 
patrimonio non è (necessariamente) di qualcuno, ma (essenzialmente) für etwas» (così, A. ZOPPINI, Autonomia e 

separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni, in Riv. dir. civ., 2002, I, 555) 
23 E.I. BEKKER, Zur Lehre vom Rechtssubjekt: Genuß und Verfügung; Zwecksatzung, Zweckvermögen und juristische Person, 
cit., 1 ss. e ID., System des heutigen Pandektenrechts, cit., 141. 
24 E qui torna in auge la distinzione precedentemente già delineata (nt. 17) tra patrimonio autonomo e 
patrimonio separato.  
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all’autonomia patrimoniale in capo al nuovo soggetto giuridico appena costituito. Peraltro, 

anche l’effetto destinatorio era ottenuto in via indiretta, non mediante la destinazione stricto 

sensu di un determinato bene, ma attraverso il trasferimento di un bene a tale persona 

giuridica, la quale, stanti i vincoli imposti dal suo scopo (nel caso della fondazione) o dal suo 

oggetto sociale (nel caso della società), doveva senz’altro utilizzare i beni secondo la funzione 

attribuita dall’originario proprietario. A voler adottare una visione rigorosa, non si 

producevano dunque gli effetti di destinazione e di separazione intesi in senso stretto, ma, 

attraverso un escamotage, si creava una situazione che di fatto replicava i medesimi effetti, senza 

produrli direttamente25. E questo comportava una moltiplicazione dei negozi giuridici, 

oltreché dei costi di creazione e di gestione di tale complesso impianto26.  

A prescindere dalle regole imposte dalla dottrina giusnaturalistica, il ricorso allo 

strumento della persona giuridica è sicuramente la risposta più intuitiva che si sarebbe potuta 

dare all’esigenza di creazione di un patrimonio distinto da quello del precedente proprietario. 

Questo escamotage, come osserva acutamente un Autore27, «enfatizza la diversificazione dei 

regimi», in quanto la presenza di un diverso soggetto rende immediatamente intellegibile il 

 
25 Nota benissimo questo fenomeno P. SPADA, Persona giuridica e articolazioni del patrimonio: spunti legislativi per un 

antico dibattito, in Riv. dir. civ., 2002, I, 837 ss., e spec. 846, il quale sottolinea chiaramente «l’equivalenza funzionale tra 

personalità giuridica e separazione patrimoniale è totale dal punto di vista della garanzia». Per una visione conforme, ma che 
valorizza una prospettiva leggermente diversa, si vedano invece le riflessioni di A. ZOPPINI, op. cit., 571, il quale 
ritiene che tale equivalenza sia sostanzialmente data dal fatto «che attraverso la persona giuridica e così con il 
patrimonio separato si ‘destina’ alla garanzia di taluni creditori un determinato attivo patrimoniale che è posto al 
riparo dalle pretese di altri creditori». Questa destinazione a garanzia, però, porta l’Autore ad assimilare a questo 
fenomeno anche quello della garanzia reale, con l’unica (grande) differenza che quest’ultima non riguarda un 
patrimonio, bensì è limitata ad un singolo bene. 
Si veda però la corretta osservazione di L. VENTURA, Il patrimonio separato tra equivalenza funzionale e asimmetrie 

normative, in Diritto del Commercio Internazionale, 2016, 161 ss., spec. 189, la quale, pur partendo dalla medesima 
equivalenza funzionale, nota come essa venga meno ove si verifichi l’asimmetria normativa che si ha nel nostro 
ordinamento: l’Autrice sofferma la propria attenzione, oltre che sui problemi di tutela del ceto creditorio, sulle 
«incertezze nell’applicazione della disciplina fallimentare e fiscale», evidenziando – in un’analisi di stampo 
comparatistico – come ciò possa riverberarsi sull’applicazione degli istituti di separazione patrimoniale. In 
particolare, le incertezze relative alla disciplina fallimentare costituiscono un grave inconveniente, in quanto, 
«mentre le asimmetrie normative (tra la tecnica dell’articolazione e quella dell’entificazione) concernenti la 
disciplina fiscale determinano incertezze in ordine ad una variabile fondamentale nella scelta del modello 
organizzativo, le asimmetrie relative al diritto fallimentare determinano una diseguaglianza tra entity shielding ed 
internal shielding che si riverbera sui contorni della garanzia patrimoniale in concreto alterando l’analisi dei costi-
benefici dei due modelli organizzativi». 
26 Tale scelta, osserva però A. ZOPPINI, op. cit., 560, era anche giustificata anche da altri fattori, non solo collegati 
ad una «pigrizia culturale dell’interprete», quali «la significativa incertezza scontata dal procedimento analogico e, 
di riflesso, il maggior costo operativo dell’istituto, determinato dalla rilevante eterogeneità delle norme che 
regolano le fattispecie riconducibili alla separazione patrimoniale e così, pure, dal fatto che i modelli e le regole 
che il sistema propone sono tendenzialmente orientate ad una gestione statica, quando non hanno una finalità 
liquidatoria». 
27 P. SPADA, op. cit., 845. 



 11 

fatto di avere di fronte anche un patrimonio diverso28. Un terzo che si trova di fronte ad una 

società – soprattutto ove si tratti di società di capitali, dotate di personalità giuridica, e nelle 

quali dunque si verifica un’autonomia patrimoniale perfetta29 – non dubita che il patrimonio 

della società sia distinto rispetto a quello del socio.  

Oltre alle ricadute in termini di intelligibilità per i terzi30 – la quale è così netta ed evidente 

da non aversi alcun problema relativamente all’opponibilità dell’autonomia patrimoniale, 

sussistente in re ipsa – il ricorso alla personificazione del patrimonio porta con sé anche 

evidenti vantaggi sul piano gestionale31. Come si vedrà di seguito, infatti, al fine di ottenere 

 
28 Del resto, se ad un soggetto, come si vedrà di seguito, possono corrispondere più patrimoni, non è possibile 
che a più soggetti sia riconducibile un unico e solo patrimonio. È sì possibile che due soggetti siano titolari del 
medesimo patrimonio – si pensi, ad esempio, a ciò che si verifica nel fondo patrimoniale, patrimonio separato 
amministrato da entrambi coniugi, i quali possono peraltro essere anche i proprietari dei beni in fondo – ma 
ciascuno dei titolari resta comunque titolare anche del proprio patrimonio personale. A due soggetti, in pratica, 
corrispondono necessariamente almeno due patrimoni. 
29 Differentemente da quanto avviene nelle società di persone, in cui l’autonomia patrimoniale è imperfetta, 
trattandosi, secondo la visione ormai nettamente prevalente, di soggetti giuridici, ma non di persone giuridiche. 
Sul punto, si veda Cass., sez. un., 26 aprile 2000, n. 291, in Giur. it., 2000, 1424 ss., in Giust. civ., 2000, II, 3187 ss., 
con nota di VIDIRI G., Domanda di liquidazione della quota ex art. 2289 cod. civ. e legittimazione passiva della società di 

persone, in Giur. comm., 2000, II, 397 ss., con nota di V. BONOCORE, La liquidazione della quota agli eredi del socio 

defunto e lo psicodramma della soggettività delle società di persone: un contributo positivo della Corte Suprema, in Società, 2000, 
1200 ss., con nota di S. RONCO, La “soggettività giuridica” delle società di persone fra realtà normativa e creazione 

giurisprudenziale, in Corr. giur., 2000, 1324 ss., con nota di R. AMBROSINI, Soggetto passivamente legittimato alla 

liquidazione di quota di società di persone, in Vita not., 2000, II, 350 ss., in Foro it., 2000, I, 247 ss. e in Giur. comm., 
2001, II, 230 ss., con nota di I. MENGHI, La liquidazione della quota di società personale e le Sezioni Unite: un passo avanti 

nella definizione degli effetti dello scioglimento del vincolo particolare. 
Si noti comunque che tale differenza è, ai nostri fini, piuttosto indifferente. Oltre a rilevare che un simile 
fenomeno si può produrre anche nei patrimoni separati (in cui la separazione patrimoniale può essere bilaterale 
o, semplicemente, unilaterale), nel caso delle società di persone i creditori sociali hanno la certezza di potersi 
soddisfare sul patrimonio sociale (senza concorrere coi creditori personali dei soci), e anzi, ove ciò non fosse 
sufficiente, costoro si potranno rivalere sul patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili. La 
separazione che si viene a creare (indirettamente) è unilaterale a favore della società: i creditori sociali potranno 
infatti agire verso i singoli soci, mentre i creditori personali dei soci non potranno aggredire anche il patrimonio 
sociale. Ciò vale soprattutto per le società in nome collettivo, mentre, relativamente alle società semplici, bisogna 
notare come il dettato dell’art. 2270 comma 2 cod. civ. – il quale consente ai creditori particolari del socio di 
chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del proprio debitore (ove il restante patrimonio di 
quest’ultimo non sia sufficiente per soddisfare le proprie ragioni) – pare affievolire la forza della suddetta 
separazione patrimoniale. 
È lo stesso P. SPADA, op. cit., 845 che nota come non vi è una necessaria corrispondenza tra personalità giuridica 
e «autonomia compiuta», come del resto tale differenza non sussiste tra articolazione patrimoniale (e dunque 
separazione stricto sensu) e «autonomia incompiuta». 
30 Alcuni Autori (H. HANSMANN – R. KRAAKMAN, Il ruolo essenziale dell’organizational law, in Riv. soc., 2001, I, 21 
ss.), in un panorama ove mancavano gli strumenti attualmente a disposizione dei privati, sottolineavano come «al 
fine di garantire ai propri creditori commerciali un titolo preferenziale sui beni dell’impresa, l’imprenditore 
dovrebbe assumersi un impegno credibile ad ottenere da tutti i suoi creditori personali, passati e futuri, accordi 
volti a subordinare le proprie pretese rispetto a quelle dei creditori dell’attività imprenditoriale», comportando un 
evidente incremento dei costi di transazione, oltre al rischio che un simile accordo non possa essere raggiunto 
con ogni creditore. 
31 Si vedano al riguardo, H. HANSMANN – R. KRAAKMAN, op. cit., 76, del documento, i quali notano come la c.d. 
organizational law «regola le relazioni all'interno dei proprietari dell'impresa e quelle tra essi e gli amministratori 
dell'impresa», anche in assenza di un’espressa regolamentazione «attraverso forme standardizzate di contratti 
fornite da privati», mentre nella separazione stricto sensu intesa sarebbe necessario passare da un accordo 
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un’efficiente separazione patrimoniale, è necessario disciplinare adeguatamente gli aspetti 

gestionali del patrimonio così creato, e ciò implica un’evidente centralità del momento 

costitutivo: è proprio in questo regolamento negoziale che dovrà essere rintracciata la 

disciplina relativa alla gestione dei beni segregati e al rapporto tra soggetto “amministratore” 

dei beni e destinante, il quale conserva un interesse a che i suddetti beni siano ben 

amministrati. 

Sostenere la possibilità di creare patrimoni separati attraverso atti di destinazione atipici, 

infatti, non equivale a privare di utilità il fenomeno della personificazione giuridica, bensì 

significa utilizzare strumenti giuridici adeguati alla realizzazione dello scopo che ci si è 

prefissati32. Se un tempo la figura del “mezzo che eccede lo scopo”33 era espressione 

sostanzialmente riconducibile al fenomeno del negozio fiduciario, in cui si trasferiva la 

proprietà di un bene ad un soggetto per finalità meramente gestorie (fiducia cum amico) o di 

garanzia (fiducia cum creditore), oggi tale squilibrio – potendo ormai la fiducia abbandonare il 

piano meramente obbligatorio, per spostarsi su quello reale proprio attraverso la 

“destinazione opponibile ai terzi” cui si accennava in precedenza – è forse maggiormente 

ravvisabile nei casi di segregazione patrimoniale creatasi ricorrendo allo strumento della 

persona giuridica, anziché utilizzando lo strumento della separazione patrimoniale (senz’altro 

più rispondente allo scopo di destinazione perseguito)34. 

Peraltro, è stato lo stesso campo della personalità giuridica a mettere in crisi il concetto di 

responsabilità patrimoniale e a forzare sempre più la ratio dell’art. 2740 cod. civ.35. Proprio 

 
contrattuale tra titolari del patrimonio e amministratori dello stesso. 
32 In particolar modo, D. MESSINETTI, op. cit., 102, sottolinea come «le soluzioni di indisponibilità delle masse 
patrimoniali e deroga alla par condicio creditorum, di volta in volta impiegate, non sembrano del tutto omogenee e 
coerenti». 
33 Seguendo l’insegnamento di L. CARIOTA-FERRARA, I negozi fiduciari, Milano, 1933, 25 e di C. GRASSETTI, Del 

negozio fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico, in Riv. dir. comm., 1936, I, 348 ss. 
34 Si pensi al caso di una società che, per portare avanti un determinato affare, costituisce ex novo una nuova 
società, oppure ad un soggetto che, al fine di destinare un immobile ad uno scopo di pubblica utilità, costituisca 
una fondazione. 
35 Ciò, come si vedrà di seguito, risulta particolarmente evidente in ambito societario, anche alla luce del maggior 
rischio che caratterizza detta attività. Questo è ben rilevato da G. MIGNONE, op. cit., 1669, il quale, in una breve 
ricostruzione storica, nota come il processo di «fuga dalla responsabilità», che porta alla specializzazione del 
rischio, inizia già in epoca medievale, la quale «vede la responsabilità limitata affacciarsi in riferimento a una parte 
soltanto dei soci, gli accomandanti, e poi estendersi a tutta la società, dapprima sotto la condizione di svolgere 
imprese grandi e difficili e di ottenere un’espressa autorizzazione governativa, poi anche senza quei presupposti. 
Da qui si è passati al fenomeno del gruppo di società, che offre la possibilità di segmentare l’investimento (e la 
responsabilità) ricorrendo a società controllate formalmente autonome, ma in realtà diretta emanazione della 
capogruppo; poi è caduta anche la giustificazione teorica della limitazione della responsabilità legata all’esercizio 
collettivo dell’impresa e si è dato vita al singolare concetto di società unipersonale, prima in forma di s.r.l., oggi 
anche di s.p.a.». 
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partendo dall’ambito delle persone giuridiche, si è assistito ad una graduale erosione del 

concetto di responsabilità patrimoniale (come inteso dalla dottrina tradizionale maggiormente 

rigorosa), attraverso un processo di frammentazione del patrimonio e di specializzazione della 

responsabilità. Senza pretesa di completezza, anche per quel che riguarda la disciplina, due 

sono i fenomeni che consentono di individuare un trend di incentivazione – e dunque un favor 

legislativo, anche sulla spinta delle Direttive Comunitarie36 – alla specializzazione della 

responsabilità patrimoniale: gli interventi di riforma in materia, rispettivamente, di fondazioni 

e di società. Le fondazioni e le società sono, del resto, le prime forme di patrimoni autonomi 

previsti dal nostro ordinamento e, pertanto, sono gli strumenti tradizionalmente più utilizzati 

al fine di creare un nuovo patrimonio – facendo ricorso allo “schermo” della persona 

giuridica – al fine di conseguire, rispettivamente, uno scopo altruistico ed uno lucrativo. 

Un primo indizio – non in ordine cronologico – di detto percorso di “fuga” dall’art. 2740 

cod. civ. è individuabile nella riforma del riconoscimento della personalità giuridica, avvenuta 

col D.P.R. n. 360 del 10 febbraio 200037: con essa il nostro legislatore ha deciso di temperare 

gli inconvenienti connessi al c.d. sistema concessorio, dovuti prevalentemente alla lentezza e 

all’incertezza legate al procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento dell’ente. 

Con riferimento alle fondazioni, invece, il suddetto sistema, pur non essendo stato eliminato 

in toto, è stato notevolmente mitigato, nella parte in cui viene stabilito che non sia più 

necessario verificare la sussistenza di uno scopo di pubblica utilità, bensì sia sufficiente che lo 

scopo della fondazione sia lecito e possibile (anche con riferimento alla consistenza 

patrimoniale dell’ente)38. Quello che interessa ai nostri fini non è tanto la maggiore celerità 

con cui si è venuti così ad ottenere il riconoscimento della fondazione, quanto piuttosto 

proprio la maggiore apertura al ricorso alla personificazione: passare dall’accertamento di uno 

scopo di pubblica utilità alla semplice liceità dello scopo39 apre infatti le porte ad un ricorso 

molto più diffuso allo strumento dell’entificazione per scopi diversi dall’impresa40. 

 
36 Quale, ad esempio, quella relativa alle società di capitali unipersonali di cui infra. 
37 Per i primi e più significativi commenti a tale decreto, si vedano le riflessioni di M.V. DE GIORGI, La riforma del 

procedimento di attribuzione della personalità giuridica per gli enti senza scopo di lucro, in Studium Iuris, 2000, 499 ss., EAD., 
La riforma del procedimento per l’attribuzione della personalità giuridica agli enti del primo libro c.c., in Nuove leggi civ. comm., 
2001, 1321 ss., in cui sono riportati anche interessanti rilievi comparatistici, e A. ZOPPINI, Riformato il sistema di 

riconoscimento delle persone giuridiche, in Corr. giur., 2001, 291 ss. 
38 Per un confronto della normativa con quella precedentemente vigente, si rimanda a A. RUOTOLO, Il nuovo 

regime per il riconoscimento delle persone giuridiche, in Rivista Studi e Materiali CNN, 2002, I, 78. 
39 Sebbene il punto risulti discusso anche in dottrina. Per la tesi più liberale – che oggi pare prevalere in dottrina 
– la quale ritiene sufficiente la liceità dello scopo, A. ZOPPINI, op. ult. cit., 296, e ID., Profili evolutivi della fondazione 

nella moderna prassi e nella legislazione speciale, in Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, 2007, 21 ss., il quale 
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Proprio nell’ambito della disciplina d’impresa, però, si sono compiuti i passi più vistosi 

verso una diffusione dei patrimoni autonomi. Trattandosi dell’ambito in cui si ha la maggiore 

assunzione di rischio, in quanto il patrimonio sociale è rivolto a un’attività che comporta 

naturalmente un rischio d’impresa, il processo di riforma – iniziato all’inizio degli anni 

Novanta, su impulso delle Direttive Comunitarie – ha portato ad un accesso particolarmente 

facilitato alle società di capitali, caratterizzate dalla responsabilità limitata del socio. 

Questo processo graduale è iniziato nel 1993, col D.P.R. n. 88 del 3 marzo 1993, il quale, 

in accoglimento della Direttiva CEE in materia societaria n. 89/667/CEE41, ha introdotto la 

possibilità di costituire società a responsabilità limitata unipersonali. Ciò costituì un’evidente 

rottura col precedente ordinamento e col testo del codice del 1942, il quale vietava il ricorso 

alla società di capitali individuale, onde evitare possibili abusi connessi allo sfruttamento della 

limitazione di responsabilità derivante da questi tipi sociali. Pertanto, la soluzione inizialmente 

adottata dal codice e in vigore per oltre cinquant’anni nel nostro sistema era quella per cui le 

sole imprese collettive potessero fruire del beneficio della responsabilità limitata. Nel 2003, 

inoltre, con la riforma del diritto societario (D.lgs. n. 6 del 7 gennaio 2003), la possibilità di 

 
sostiene chiaramente che il D.P.R. n. 360 del 2000 ha portato a termine l’opera di privatizzazione delle 
fondazioni. Sembra pertanto ormai superata la lettura di F. FERRARA SR., Le persone giuridiche, Torino, 1956, II, 32 
s., e ivi, 413, secondo cui «solo la forza normativa dello Stato può creare nuove unità giuridiche, nuove grandezze 
del mondo giuridico». 
Ritiene, invece, che il requisito della rilevanza sociale dell’ente sia ancora elemento determinante ai fini 
dell’iscrizione M.V. DE GIORGI, La riforma del procedimento di attribuzione della personalità giuridica per gli enti senza scopo 

di lucro, cit., 501. 
40 Oggi la necessità che la fondazione persegua uno scopo di pubblica utilità sembra ormai del tutto superata, in 
quanto il requisito dell’interesse generale (ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017) serve al fine di 
ottenere la qualità di ente del Terzo Settore: se la pubblica utilità è un requisito per ottenere una qualifica che 
costituisce un quid pluris rispetto a quella di normale fondazione, non si vede come la medesima debba essere 
richiesta per il riconoscimento della fondazione che non voglia anche essere ente del Terzo Settore.  
Si noti, peraltro, che, sempre in tema di enti del Terzo Settore, il sistema c.d. concessorio pare ormai destinato a 
scomparire per lasciare il passo, con l’attivazione (a partire dal 23 novembre 2021) del Registro Unico degli Enti 
del Terzo Settore, ad un sistema c.d. normativo, in cui la semplice iscrizione nel Registro da parte del notaio 
comporta l’acquisto della qualità di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, l’acquisto della personalità 
giuridica (art. 22 del D.lgs. n. 117 del 2017). 
41 La quale, si osserva, oltre a consentire la costituzione di s.r.l. unipersonali, consentiva anche la costituzione di 
s.p.a. unipersonali: l’Italia però, relativamente a quest’ultimo tipo sociale, optò inizialmente per non usufruire 
della possibilità fornita dall’ordinamento comunitario. 
Peraltro, molto significativa è la scelta lasciata dall’art. 7 della stessa Direttiva 89/667/CEE, in forza della quale 
«uno Stato membro può non consentire la società unipersonale quando la sua legislazione preveda, a favore degli 
imprenditori unici, la possibilità di costituire imprese a responsabilità limitata ad un patrimonio destinato ad una 
determinata attività». In sostanza, la Direttiva lasciava già la scelta tra l’ammettere la costituzione di una s.r.l. 
unipersonale e la concessione della responsabilità limitata all’imprenditore individuale: anche il legislatore 
comunitario legittima lo strumento alla personificazione (la s.r.l. unipersonale) quale alternativa – 
funzionalmente equivalente – alla destinazione con separazione patrimoniale (riguardante, in questo caso, 
l’azienda destinata all’attività svolta dall’imprenditore individuale). 
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una costituzione unipersonale viene estesa anche alle società per azioni, compiendo un 

ulteriore passo verso il ricorso all’autonomia patrimoniale anche nell’ambito dell’impresa42. 

Questo aspetto risulta ancor più nitidamente se combinato con un altro filone di riforma, 

all’interno del quale non è tanto centrale la facilitazione nella creazione della persona giuridica, 

quanto piuttosto l’avvertita necessità di limitare la responsabilità di colui che voglia iniziare 

un’attività d’impresa. A partire dal 2013, infatti, con il D.lgs. n. 76 del 28 giugno 2013, il 

nostro ordinamento prevede la possibilità di costituire società a responsabilità limitata a 

capitale ridotto (o, in alternativa, s.r.l. semplificate), in cui il capitale sociale può essere 

inferiore a 10.000 Euro, fino ad arrivare ad un Euro43. 

L’unione di questi due filoni di riforma (legati, l’uno, all’unipersonalità delle società di 

capitali e, l’altro, all’abbattimento del capitale minimo richiesto per la costituzione di una s.r.l.) 

comporta un’evidente, drastica, conseguenza: un singolo soggetto può usufruire della 

responsabilità limitata nell’ambito dell’esercizio dell’impresa44, facendo un investimento 

iniziale pari ad un Euro, con conseguente totale abbattimento del rischio di impresa sotto il 

profilo patrimoniale. La ratio normativa pare peraltro piuttosto chiara: se un tempo la 

preoccupazione principale del legislatore era quella di evitare i possibili abusi collegati alla 

sottocapitalizzazione della società (ma oggi il focus può dirsi definitivamente spostato sul 

patrimonio sociale, anziché sul capitale45), si è così compiuta una netta scelta di incentivare il 

 
42 Per una ricostruzione del percorso che ha portato all’unipersonalità societaria, proprio nell’ottica della 
limitazione della responsabilità, si veda A. PIRAS, Le nuove frontiere della unipersonalità societaria: Saturno non divorerà 

più i suoi figli, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum di Gian Franco Campobasso, diretto da P. ABBADESSA-
G.B. PORTALE, 1, Torino, 2006, 331 ss. 
43 È qui evidente un graduale processo di sottocapitalizzazione, a testimonianza del fatto che ormai il capitale 
non ha più una vera e propria funzione produttivistica (cfr. P. SPADA, Appunto in tema di capitale nominale e di 

conferimenti, in Studi e materiali CNN, 2007, I, 180 ss.), in quanto la società tende a reperire le risorse per portare 
avanti la propria attività mediante finanziamento o mediante apporti non a capitale.  
Peraltro il meccanismo di «progressiva patrimonializzazione forzosa» (A. BUSANI, La nuova società a responsabilità 

semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10mila euro, in Società, 2013, 1082), legato al meccanismo di cui al 
comma 5 dell’art. 2463 cod. civ., dove si impone un obbligo rafforzato di appostazione degli utili a riserva legale, 
non pare ai nostri fini rilevante: il capitale iniziale di investimento, che dunque determina la somma 
effettivamente corrisposta dal socio ed il limite in cui egli risponde per le obbligazioni sociali, resta comunque 
(potenzialmente) pari ad un Euro, andando così ad abbattere il rischio di impresa a livello patrimoniale per il 
socio della s.r.l. a capitale ridotto. Sul tema delle s.r.l. a capitale ridotto, si veda inoltre M. CIAN, Le società di 

capitali (a r.l.) «quasi a-capitalizzate»: spunti per una ricostruzione sistematica e della disciplina, in Nuove leggi civ. comm., 2014, 
755 e ss. 
44 Cosa invece che non pare ancora possibile in ambito non lucrativo: il patrimonio della fondazione, ai sensi 
dell’art. 1 comma terzo del D.P.R. n. 361 del 2000, deve infatti essere adeguato al perseguimento dello scopo 
prefissato nell’atto costitutivo. 
45 Sulla funzione del capitale sociale, soprattutto a seguito delle riforme sopra riportate, si vedano le significative 
riflessioni di G.B. PORTALE, Società a responsabilità limitata senza capitale sociale e imprenditore individuale con “capitale 

destinato” (Capitale sociale quo vadis?), in Riv. soc., 2010, 1237 ss., ID., La parabola del capitale sociale nella s.r.l. 
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ricorso all’impresa, consentendo a chiunque di costituire una società di capitali, e dunque di 

iniziare un’attività d’impresa usufruendo della responsabilità limitata. È chiaro che in ogni 

caso la società dovrà reperire in altro modo le risorse per portare avanti l’esercizio 

dell’impresa, chiedendo finanziamenti – per i quali il socio dovrà verosimilmente prestare 

fideiussione, non accontentandosi la banca delle garanzie fornite da una società di fatto priva 

di capitale sociale – o usufruendo dei versamenti non capitalizzati da parte del socio. Quel che 

però risulta centrale ai nostri fini è il trend volto a favorire il ricorso al patrimonio autonomo – 

e dunque alla conseguente limitazione della responsabilità – anche in un settore, quale quello 

dell’impresa, connotato per definizione da una maggiore propensione al rischio46. Si potrebbe 

affermare – con le dovute cautele del caso47 – che manchi, o comunque risulti particolarmente 

sminuita, la necessità di assumere un rischio di impresa, quantomeno a livello patrimoniale. 

A conclusione di questa breve ricostruzione di interventi normativi, possiamo constatare 

la presenza di un trend – innanzitutto a livello socio-economico, ma anche (ed in un secondo 

momento) a livello normativo – volto ad incentivare il ricorso agli strumenti di destinazione 

legati all’autonomia patrimoniale. Ed è bene ricordare che l’autonomia patrimoniale 

costituisce, di fatto ed in maniera sostanzialmente indiretta, la prima forma di destinazione 

accompagnata da un effetto segregativo del patrimonio (e, dunque, una destinazione 

patrimoniale lato sensu intesa). Del resto, la creazione di persone giuridiche è stata lungamente 

utilizzata quale alternativa alla destinazione con separazione patrimoniale: la frammentazione 

patrimoniale, infatti, viene ottenuta mediante la costituzione di una nuova entità giuridica ed il 

successivo trasferimento alla stessa del patrimonio che si vuole “destinare” ad un determinato 

scopo. 

 
(dall’“importancia cuasi-sacramental” al ruolo di “ferro vecchio”?), ivi, 2015, 815 ss., C. ANGELICI, La società per azioni, 

I. Principi e problemi, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. CICU-F. MESSINEO-L. MENGONI, 
continuato da P. SCHLESINGER, Milano, 2012, 465 ss., M. MIOLA, Il sistema del capitale sociale e le prospettive di riforma 

nel diritto europeo delle società di capitali, in Riv. soc., 2005, 1199 ss., nonché il celebre saggio (critico sulla funzione del 
capitale sociale) di L. ENRIQUES-J. MACEY, Raccolta del capitale di rischio e tutela dei creditori: una critica radicale alle 

regole europee sul capitale sociale, in Riv. soc., 2002, 78 ss. 
46 Ma proprio la sussistenza di un maggior rischio, come si vedrà di seguito, porta con sé l’esigenza di 
frammentare suddetto rischio, suddividendolo a seconda dell’attività esercitata dall’impresa. 
47 Cautele legate alle osservazioni sopra fatte, per cui una società sottocapitalizzata può senz’altro funzionare, ma 
solo a patto che recuperi in altro modo le risorse a ciò necessarie. Se questo è vero, lo sforzo economico del 
socio si “sposta” da un obbligo giuridico di sottoscrivere e liberare il capitale ad un obbligo meramente fattuale 
di fare quanto necessario affinché la società funzioni. Si parla di un obbligo meramente fattuale in quanto non vi 
è alcuna obbligazione a compiere tali versamenti in capo al socio, restando quest’ultimo libero di scegliere se 
effettuarli o meno: ove però si decida di non compiere gli opportuni versamenti, il funzionamento della società 
rischierebbe di essere compromesso. 
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In tal caso, però, non si può parlare di una vera e propria frammentazione patrimoniale, 

in quanto la medesima richiede, di fatto, la presenza di più patrimoni in capo ad un unico 

soggetto, mentre negli esempi sopra riportati i soggetti sono più d’uno. L’obiettivo raggiunto 

è, seppur per una via più tortuosa e dispendiosa, il medesimo, e si ravvisa non tanto dalla 

prospettiva dell’articolazione del patrimonio – in cui, anzi, non pare che si siano compiuti 

passi avanti, restando invariata la corrispondenza un soggetto-un patrimonio – quanto sotto il 

profilo della responsabilità, la quale subisce infatti un graduale processo di specializzazione, in 

quanto i creditori, a seconda del soggetto con cui contraggono, possono fare affidamento 

esclusivamente sul patrimonio facente capo al proprio debitore (soggetto persona fisica o 

ente). 

1.2. Frammentazione patrimoniale e specializzazione della responsabilità: due 

facce della stessa medaglia? 

Secondo una nota ricostruzione dottrinale, la separazione patrimoniale (sic) che si crea in 

caso di impresa collettiva si costituisce di due elementi: l’individuazione di un patrimonio (e 

dunque di una massa di beni) di riferimento, distinto dai beni dei soci o degli amministratori, 

e l’assegnazione «ai creditori di cause di prelazione sui distinti complessi di beni che risultano 

dalla formazione di una entità legale»48. Tale visione riprende quanto esposto in precedenza: 

ciascun creditore (dell’impresa o della singola persona fisica), nel momento in cui va a 

contrattare, fa affidamento sul patrimonio del suo debitore. In particolare, questa dottrina 

distingue, attentamente, tra affirmative asset partitioning – costituito dalla preferenza che i 

creditori dell’impresa hanno sul patrimonio sociale – e defensive asset partitioning – che invece 

consta nel diritto dei creditori personali del socio a soddisfarsi sui beni di quest’ultimo con 

preferenza sugli altri soggetti. Se, peraltro, il primo aspetto è in ogni caso ravvisabile 

all’interno del nostro diritto societario, in quanto i creditori sociali hanno sempre preferenza 

sui creditori personali del socio relativamente al patrimonio sociale, il c.d. defensive asset 

partitioning – che altro non è che la responsabilità limitata del socio49 – è rintracciabile nelle 

sole società di capitali. 

Tale distinzione costituisce la “proiezione” in ambito societario – e dunque ove si parli di 

 
48 H. HANSMANN – R. KRAAKMAN, op. cit., 25 s. 
49 H. HANSMANN – R. KRAAKMAN, op. cit., 32, peraltro, notano come «sotto molti profili, il defensive asset partioning 

non costituisce altro che l'immagine riflessa dell’affirmative asset partioning». Si tratta – in molti casi, ma non 
necessariamente – di due facce della stessa medaglia, legate al fatto di creare due diversi soggetti (rectius, persone 
giuridiche) che assumono obbligazioni e ne rispondono col proprio patrimonio. 
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patrimoni autonomi – del concetto di autonomia patrimoniale perfetta o imperfetta50. 

L’autonomia patrimoniale “perfetta” è quella per cui i due patrimoni, sociale e personale del 

socio, sono del tutto distinti, e perciò non comunicanti: pertanto, né i creditori sociali 

possono aggredire i beni personali del socio, né i creditori personali di quest’ultimo possono 

soddisfarsi sul patrimonio sociale. Siamo di fronte a due insiemi di rapporti giuridici, a due 

patrimoni, del tutto non comunicanti, isolati l’uno dall’altro. Diversamente, nel caso di 

autonomia patrimoniale “imperfetta” siamo di fronte ad una parziale comunicabilità tra i due 

patrimoni: infatti, i creditori sociali potranno, ove il patrimonio societario risulti incapiente, 

rivalersi sul patrimonio personale dei soci, concorrendo in tal caso coi creditori di questi 

ultimi. A loro volta, però, i creditori personali non potranno rivalersi sul patrimonio sociale 

fin quando lo stesso resterà tale. 

Questi concetti, che ben si prestano ad essere spiegati facendo riferimento al rapporto 

socio/società – dove i soggetti sono due e dunque la distinzione dei patrimoni risulta 

particolarmente chiara – possono però essere traslati anche alla fattispecie in cui il soggetto 

divenga uno solo, ma al medesimo facciano capo due patrimoni distinti, separati appunto. In 

quest’ultimo caso, si parla di separazione patrimoniale “bilaterale” per spiegare il medesimo 

risultato prodottosi in sede di società di capitali con l’autonomia patrimoniale perfetta. 

Viceversa, si parla di separazione “unilaterale”, nel caso in cui i creditori di un patrimonio 

conservino, ove il patrimonio di cui sono creditori risulti incapiente, la possibilità di agire 

sull’altro, diverso, patrimonio facente capo al soggetto che formalmente risulta loro 

debitore51. Decisiva, al fine di comprendere la fattispecie appena descritta, è la differenza 

lessicale. Il soggetto cessa di fatto di essere creditore nei confronti di un determinato debitore, 

per essere creditore nei confronti di un determinato patrimonio. Ancor più precisamente, la 

garanzia per il creditore non è determinata a seconda del soggetto debitore – in quanto costui 

è titolare di più patrimoni distinti – bensì tenendo conto del patrimonio di riferimento per 
 

50 Su tutti, si veda la ricostruzione proposta da F. MESSINEO, op. cit., 376 s., il quale nota come la separazione 
patrimoniale possa essere dotata di diversi gradi di intensità, a seconda che si abbia una separazione “perfetta” – 
in cui il creditore di ciascun patrimonio può soddisfarsi esclusivamente su quest’ultimo – e una separazione 
“imperfetta” – in cui i creditori di un patrimonio potranno soddisfarsi, in via sussidiaria, anche sul patrimonio 
generale del proprio debitore. 
51 Peraltro, si noti la maggiore elasticità di tale soluzione: se nelle società di persone l’autonomia imperfetta 
comporta necessariamente un vantaggio per i creditori sociali (e mai un vantaggio per i creditori personali), 
diversamente in sede di separazione patrimoniale non è possibile fornire una regola sempre valida al fine di 
individuare “a favore” di quali soggetti opera la separazione (e, dunque, quali sono i creditori che possono rifarsi 
su entrambi i patrimoni facenti capo al medesimo soggetto). Tale effetto, secondo M. BIANCA, Vincoli di 

destinazione e patrimoni separati, Padova, 1996, 180 s., è infatti graduabile a seconda dell’interesse sotteso 
all’operazione. Sul concetto di separazione “bilaterale” ed “unilaterale”, si veda, per tutti, L. BIGLIAZZI GERI, op. 

cit., 287 ss. 
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quell’obbligazione52. 

Il fenomeno a cui si assiste – a prescindere che ciò avvenga attraverso la creazione di una 

persona giuridica o facendo ricorso alla separazione patrimoniale – è definibile quale 

specializzazione della responsabilità, in quanto ai creditori viene assegnato un patrimonio, a 

cui i medesimi faranno riferimento per il soddisfacimento delle proprie ragioni. In estrema 

sintesi, il ricorso all’entificazione consente di rispettare un’interpretazione più letterale dell’art. 

2740 cod. civ., per cui ad ogni soggetto corrisponde un patrimonio ed i creditori possono 

soddisfarsi su quest’ultimo. Si assiste, pertanto, ad una specializzazione della responsabilità – 

che costituisce il fine ultimo a cui vuole pervenire l’autonomia privata – senza però intaccare 

l’unità patrimoniale facente capo a ciascun soggetto, diversamente da quanto avviene in sede 

di separazione patrimoniale, dove ad un soggetto fanno capo più patrimoni distinti.  

Se però, come si è sopra dimostrato, ciò che rileva per i creditori non è tanto la presenza 

di un soggetto, quanto la sussistenza di un patrimonio posto a garanzia dei propri crediti, una 

volta resi edotti costoro di quale sia il patrimonio su cui possono fare affidamento per la 

soddisfazione delle loro ragioni, la situazione in cui gli stessi si trovano è sostanzialmente la 

medesima. Spetterà dunque a loro valutare se detti beni costituiscano o meno adeguata 

garanzia, e, di conseguenza, scegliere se contrattare col soggetto che fornisca loro quella 

determinata garanzia patrimoniale (e non ogni bene a lui facente capo). Pertanto, se non 
 

52 Questa espressione, che ad una prima lettura potrebbe sembrare approssimativa, serve per spiegare in maniera 
chiara, netta, la dicotomia che ormai si è venuta a creare tra soggetto e patrimonio (necessaria ove venga meno 
l’equazione un soggetto-un patrimonio). È dunque doveroso, al fine di delineare in maniera più precisa il 
concetto sopra espresso, riprendere la distinzione tradizionale tra Schuld e Haftung – da primo teorizzata da B. 
DIEBSTELKAMP, Die Lehre von Schuld und Haftung, in Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert, a 
cura di H. COING e W. WILHELM, Francoforte sul Meno, 1982, VI, 21 ss., e ripresa in Italia, fra i tanti, da E. 
BETTI, Teoria generale delle obbligazioni. Struttura dei rapporti d’obbligazione, Milano, 1953, 28 ss. e A. DI MAJO, Delle 

obbligazioni in generale, in Commentario del Codice Civile, a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, Bologna-Roma, 1988, 
101 ss. – col quale si distingue il “debito”, quale obbligo di prestazione, e la “responsabilità”, quale 
assoggettamento del patrimonio a fungere da garanzia per il creditore. Per un’efficace sintesi di questa 
distinzione tra Schuld e Haftung, si rimanda a V. ROPPO, voce Responsabilità patrimoniale, in Enc. dir., XXXIX, 
Milano, 1982, 1042, il quale osserva che «il primo di questi elementi si identifica col dovere di prestare, che sorge 
a carico del soggetto passivo dell’obbligazione, ed al quale costui è tenuto a conformare la propria condotta. Il 
secondo attiene alla possibilità che, pure quanto il debitore manchi di eseguire la prestazione (di osservare la 
condotta) dovuta, il soggetto attivo consegua egualmente la soddisfazione delle proprie ragioni di credito: una 
possibilità che il creditore realizza aggredendo – con gli strumenti dell’esecuzione forzata – il patrimonio 
dell’obbligato, il quale vi soggiace proprio perché ogni debitore, per ripetere la formula dell’art. 2740 comma 1 
c.c., “risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni”. Appunto quest’ultimo è l’elemento che 
si designa come “responsabilità patrimoniale” del debitore». 
In sostanza, mediante la separazione patrimoniale, è chiaro che, se il “debito” resta in capo al soggetto-debitore 
in quanto tale, la “responsabilità” ricade invece su uno dei patrimoni facenti capo al debitore, e dunque la 
distinzione tra Schuld e Haftung diventa particolarmente evidente. Diversamente, nel caso dell’autonomia 
patrimoniale (e dunque nel caso della società), la suddetta dicotomia risulta meno calzante, in quanto al soggetto-
debitore corrisponde un unico patrimonio a garanzia delle sue obbligazioni. 
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cambia il risultato finale ottenuto – in quanto si assiste in ogni caso ad una specializzazione 

della responsabilità patrimoniale – non si vede perché negare la possibilità che il medesimo 

risultato venga ottenuto attraverso una frammentazione del patrimonio. Si torna così a 

quell’equivalenza funzionale già affermata dalla dottrina più attenta53.  

Tale equivalenza è, però, semplicemente funzionale (intesa come fine ultimo) ma non 

anche strutturale (inteso come meccanismo utilizzato per realizzare il suddetto fine). 

Nell’autonomia patrimoniale, infatti, si utilizza lo schermo della persona giuridica per ottenere 

la suddetta specializzazione della responsabilità, mentre nel caso della separazione 

patrimoniale si utilizza la c.d. frammentazione patrimoniale, in quanto si frammenta, si scinde il 

patrimonio in capo ad un medesimo soggetto. E dalla frammentazione patrimoniale – così 

come dalla costituzione di una nuova persona giuridica – non può che ricavarsi una 

specializzazione della responsabilità, che si pone quale conseguenza naturale dello 

“sdoppiamento” di patrimoni, a prescindere dallo strumento con cui esso si ottiene. 

Ci sono tuttavia ulteriori elementi che ci aiutano a delineare l’affinità tra “entificazione” e 

“frammentazione” del patrimonio. Infatti, questi due procedimenti, oltre ad essere equiparati 

a livello di risultato finale, condividono la medesima premessa, individuata nella volontà di 

destinare un determinato patrimonio ad un dato scopo54. Il risultato perseguito dall’autonomia 

privata, attraverso l’utilizzazione di tali schemi, è da ravvisare in un’efficiente allocazione delle 

risorse e un’equa distribuzione del rischio legato a ciascuna operazione. Pertanto, per la 

realizzazione del suddetto interesse, il privato non può prescindere dalla specializzazione della 

responsabilità, aspetto quest’ultimo che si colloca esternamente al negozio, nella sfera degli 

effetti da esso prodotti. Al fine di ottenere tale risultato, però, l’autonomia privata può 

scegliere a quale dei due strumenti, finora esaminati, ricorrere: la creazione di un diverso 

soggetto giuridico o la frammentazione patrimoniale55. Questi ultimi sono senz’altro due 

 
53 P. SPADA, Persona giuridica e articolazioni del patrimonio: spunti legislativi per un antico dibattito, cit., 844. 
Bisogna comunque sottolineare che questa equivalenza funzionale astratta si ha nei limiti in cui i creditori – e, più 
in generale, tutti i terzi – vengono messi a conoscenza della situazione di “frammentazione patrimoniale” 
sussistente in capo al medesimo soggetto. L’esigenza di conoscibilità (o meglio di opponibilità) risulta pertanto 
essere una delle più sentite in tema di destinazione patrimoniale, come evidenzia A. DI MAJO, Il vincolo di 

destinazione tra atto ed effetto, in La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione, cit., 116. 
54 Come giustamente osserva G. PASQUALE, Dall’unità alla segmentazione del patrimonio: forme e prospettive del fenomeno, 
in Giur. comm., 2010, I, 596, infatti, «la valorizzazione prioritaria di un interesse ed il suo formale riconoscimento 
sul piano del diritto legittimano la delimitazione di una massa di beni e la loro strumentalizzazione rispetto al 
perseguimento di uno scopo, anche al punto da giustificare il sacrificio del confliggente interesse dei creditori». 
55 Sebbene P. SPADA, loc. cit., parli di equivalenza funzionale, ponendo attenzione proprio sull’effetto “finale” di 
specializzazione della responsabilità, è evidente che i due strumenti producono effetti nel complesso diversi: ove 
così non fosse la struttura maggiormente dispendiosa perderebbe totalmente di utilità e, pertanto, di una 
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effetti prodotti dal negozio al fine di soddisfare l’interesse posto alla base della fattispecie, ma 

essi sono a loro volta prodromici alla produzione dell’ulteriore effetto legato alla 

specializzazione della responsabilità. Spetterà dunque all’autonomia negoziale, nel quadro 

appena tracciato, scegliere lo strumento più consono alla realizzazione dell’effetto “finale” di 

allocazione delle risorse e, soprattutto, specializzazione della responsabilità patrimoniale. 

La sequenza appena descritta costituisce, nel suo complesso, il fenomeno della 

destinazione patrimoniale, la quale può essere intesa sia in senso lato (in quanto la 

destinazione, come sopra dimostrato, si può realizzare indirettamente, mediante lo schermo 

della persona giuridica neo-costituita) sia in senso stretto (mediante appunto la 

frammentazione patrimoniale, che costituisce la vera forma di destinazione con separazione 

patrimoniale). Quest’ultimo tipo di destinazione patrimoniale, come si vedrà meglio nel 

paragrafo seguente, è un effetto negoziale – e da tale qualificazione discendono 

importantissime conseguenze per il nostro lavoro – ed esso può essere scisso in due elementi, 

sopra sintetizzati nella frammentazione patrimoniale e nella specializzazione della 

responsabilità. 

La frammentazione patrimoniale e la specializzazione della responsabilità, pertanto, 

costituiscono due facce della stessa medaglia56: si individua un determinato patrimonio, il 

 
giustificazione causale. È infatti il caso di notare come la creazione di una persona giuridica – seppur senz’altro 
più onerosa come soluzione – crei una sorta di “sovrastruttura” che consente la gestione di organizzazioni 
particolarmente complesse. Diversamente, il ricorso alla frammentazione patrimoniale consente di ottenere una 
specializzazione della responsabilità in via più immediata e più efficiente per i casi in cui la complessità gestionale 
è ridotta. Cfr. in tal senso, R. QUADRI, La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata, Napoli, 2004, 
passim. 
56 Spiegano, infatti, H. HANSMANN – R. KRAAKMAN, op. cit., 45, che l’organizational law ha l’evidente vantaggio di 
rendere possibile una suddivisione “per categorie” dei creditori, che altrimenti risulterebbe eccessivamente 
costosa ed incerta. Osservano infatti gli autori che «sotto un primo aspetto, permettendo all’impresa di essere 
proprietaria di un complesso di beni, la legge stabilisce un semplice metodo per identificare quali beni devono 
essere considerati quali personali e quali invece vanno ricondotti al business asset, indicando nei secondi quelli sui 
quali l’impresa vanta un titolo di proprietà. La legge inoltre provvede a distinguere i creditori personali da quelli 
commerciali, semplicemente includendo nella seconda categoria coloro che intrattengono relazioni contrattuali 
con l’entità legale piuttosto che direttamente con il soggetto individuale. In terzo luogo, in maniera ben più 
importante, l’organizational law comporta un’alterazione delle regole di base di contract law imponendo una clausola 
speciale in ogni contratto concluso da una persona con un creditore personale. Tale clausola, in effetti, stabilisce 
che se (a) quella persona trasferisce beni a una impresa di proprietà della stessa persona, purché abbia una forma 
organizzativa adeguata, o (b) quella persona acquista beni in nome di una impresa di sua proprietà, sempre che 
essa abbia una forma organizzativa adeguata, invece che in nome proprio, le pretese che i suoi creditori personali 
vantino su tali beni saranno subordinate a quelle dei creditori commerciali con i quali la stessa persona abbia 
contrattato in nome dell'impresa». 
Se questi Autori parlano di organizational law incentrando la propria attenzione sul fenomeno dell’impresa, ciò 
non preclude (per le evidenti somiglianze sopra descritte, ed in particolare l’equivalenza funzionale patrimonio 
separato – autonomo) di estendere le loro conclusioni al fenomeno della destinazione patrimoniale. Gli unici 
problemi che si porranno sono quelli relativi alla conoscibilità, da parte dei terzi, della destinazione patrimoniale 
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quale viene posto dal proprietario “al servizio” di un determinato scopo e si trova dunque al 

centro del programma negoziale così costruito. Dalla delimitazione del patrimonio attraverso 

la costituzione del vincolo di destinazione discende, quale sua naturale conseguenza, la 

limitazione della responsabilità57 del debitore, che pertanto risponderà, per i debiti contratti 

per il perseguimento di un determinato scopo, soltanto con quel determinato patrimonio.  

La destinazione, quale fenomeno complessivamente inteso e dunque quale somma dei 

suddetti effetti, altro non sarebbe che un modo per limitare, o meglio differenziare, il rischio 

collegato ad un determinato scopo. È infatti evidente che un soggetto è libero, nei limiti di 

quanto lecito, di concentrare le proprie forze (fisiche e patrimoniali) sul perseguimento di 

 
e, dunque, della frammentazione del patrimonio in capo ad un determinato soggetto. 
57 Sarebbe astrattamente possibile ottenere una limitazione della responsabilità anche senza far ricorso alla 
creazione di patrimoni distinti, ma questo comporterebbe il grave inconveniente che andrebbe ogni volta 
ristretta la responsabilità patrimoniale del debitore, mediante apposita ed espressa contrattazione. E tale 
operazione dovrebbe essere fatta con ogni creditore, sia esso presente o futuro. Insomma, un aggravio enorme 
dei costi di transazione: in tal senso, H. HANSMANN – R. KRAAKMAN, op. cit., 43. 
Ci si potrebbe inoltre interrogare se alla frammentazione patrimoniale consegua necessariamente la specializzazione 
patrimoniale. La risposta naturale è affermativa, nel senso che, nel momento in cui si vengono a creare patrimoni 
distinti per scopi distinti, dei debiti assunti per un determinato fine si risponde col patrimonio al medesimo 
preposto. Gli unici casi di commistione di responsabilità dei due patrimoni potrebbero essere i seguenti.  
Il primo è il caso in cui non sia ben reso conoscibile ai terzi lo scopo per cui si contratta o la frammentazione 
patrimoniale in atto. Riguardo all’ignoranza dello scopo, si andrebbe di fatto a riproporre il complesso schema 
delineato all’art. 170 cod. civ. per le obbligazioni del fondo patrimoniale (sulla cui difficile interpretazione, si 
rimanda a quanto affermato da Cass. 18 luglio 2003, n. 11230, in Riv. not., 2004, II, 155, con nota di S. 
VOCATURO, Esecuzione sui beni e frutti del fondo patrimoniale, anche per debiti non derivanti da contratto, in Famiglia e 

Diritto, 2004, 351, con nota di F. LONGO, Responsabilità aquiliana ed esecutività sui beni del fondo patrimoniale e in Giur. 

it., 2004, 1615 e, più recentemente, da Trib. Pavia 21 maggio 2015, in Famiglia e Diritto, 2015, III, 290, con nota 
di A. RANDAZZO, Il fondo patrimoniale: gli incerti confini del vincolo di inespropriabilità). Al riguardo, però, la dottrina 
prevalente ritiene che le conclusioni dettate in tema di fondo patrimoniale non siano applicabili anche al vincolo 
di destinazione: in tal senso, A. DE DONATO, L’interpretazione del 2645ter. Prime riflessioni della dottrina e della 

giurisprudenza, in Dal Trust all’atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un’idea, a cura di M. BIANCA e A. DE 
DONATO, Milano, 2013, 97, il quale nota che «mentre l’impignorabilità per debiti contratti per scopi estranei o 
differenti rispetto a quelli individuati nell’atto di destinazione dei beni (e dei relativi frutti) conferiti ai sensi del 
nuovo art. 2645ter c.c. appare assoluta, l’art. 170 dello stesso codice assoggetta a esecuzione i beni del fondo 
patrimoniale anche per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a condizione che il creditore 
non sia a conoscenza di tale ultima circostanza. L’art. 2645ter c.c. (norma successiva e speciale), nel prevedere 
l’opponibilità ai terzi della predetta inalienabilità (ove trascritta nei Registri immobiliari), scardina il disposto 
dell’art. 1379 c.c. “divieto di alienazione”, il quale sancisce (rectius, sanciva) che il divieto di alienare stabilito per 
contratto ha effetto solo tra le parti» e A. BENNI DE SENA, Atti di destinazione patrimoniale ex art. 2645ter e interessi 

familiari meritevoli di tutela, in Famiglia e Diritto, 2015, 902 e ss., il quale osserva la diversa formulazione delle due 
norme. Il problema della conoscibilità del patrimonio destinato resta comunque un problema classico della 
destinazione patrimoniale, che merita una trattazione a parte. Si noti, comunque, che si tratta di due ipotesi 
patologiche: nell’ipotesi fisiologica, ciascun patrimonio risponde per le obbligazioni contratte per lo scopo a cui 
il medesimo patrimonio è preposto.  
Il secondo caso è quello in cui un soggetto impegni entrambi i patrimoni di propria titolarità per garantire una 
determinata obbligazione, assumendosi, ad esempio, un debito non proprio, bensì della società unipersonale di 
cui è unico socio. In tal caso saremmo di fronte ad un accollo o ad una fideiussione, a seconda che il negozio 
comporti un’assunzione del debito o la costituzione di una garanzia. La fattispecie non contemplerebbe 
un’assunzione di debito già proprio né sarebbe ricompresa nell’art. 1255 cod. civ. (concernente la riunione della 
qualità di fideiussore e debitore), in quanto si otterrebbe l’aggiunta di un ulteriore patrimonio – prima totalmente 
estraneo alla fattispecie – a garanzia dell’adempimento di una determinata obbligazione. 
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qualsivoglia scopo58. La destinazione è, in estrema sintesi, un’azione che ciascuno di noi 

compie durante la propria vita quotidiana, al fine di trarre dal proprio patrimonio la maggiore 

utilità (non necessariamente economica) possibile. Tale comportamento è però, nei confronti 

dei terzi e (soprattutto) dei creditori, giuridicamente irrilevante fintanto che la destinazione 

resta tale e non si eleva a destinazione reale.  

In quest’ultimo caso, infatti, non cambia l’impiego che viene fatto del bene, che viene 

ugualmente utilizzato per l’interesse scelto dal proprietario; la differenza sostanziale non è 

neppure data dalla sussistenza di un’obbligazione ad utilizzare il bene per lo scopo 

determinato. Fintanto che la destinazione rimane sul piano obbligatorio, infatti, è vero che – 

al fine di porre in essere tale destinazione obbligatoria – sarà comunque necessario 

perfezionare un negozio giuridico sostenuto da una propria causa59, ma per i creditori (o 

meglio, per tutti i terzi salvo quelli effettivamente interessati a che il proprietario rispetti la 

destinazione del bene) tale obbligo di destinazione è sostanzialmente irrilevante. Costoro 

potranno comunque aggredire il bene oggetto della destinazione obbligatoria, in quanto, nel 

momento in cui aggrediscono il patrimonio del proprio debitore, trovano a propria 

disposizione anche tale bene, libero da qualunque vincolo eventualmente imposto dal 

proprietario.  

 
58 Si pensi al soggetto che voglia esercitare singolarmente un’attività di impresa, al tempo stesso badare ai bisogni 
della propria famiglia e, contemporaneamente, dedicarsi al gioco d’azzardo (nelle forme consentite dalla legge). 
Nulla vieta al soggetto di svolgere singolarmente la propria attività di imprenditore, assumendo i relativi debiti e 
crediti ed utilizzando a tale fine l’azienda predisposta, contribuendo allo stesso tempo alla vita familiare e 
continuando inoltre a praticare il proprio costoso e rischioso passatempo. I singoli beni facenti parte del suo 
patrimonio saranno destinati – stabilmente o volta per volta – al perseguimento di uno dei suddetti scopi. Non 
c’è dubbio, ad esempio, che l’azienda sia di fatto destinata allo svolgimento dell’attività di impresa o che la casa 
familiare sia destinata alla vita in comune con la moglie e i figli. Cosa avverrebbe, però, se il soggetto perdesse 
una costosa scommessa e non riuscisse a pagare il debito così assunto? Potrebbero, in sostanza, i creditori 
aggredire anche l’azienda o potrebbe, viceversa opporre la destinazione patrimoniale data al bene? Del pari, se 
l’impresa navigasse in cattive acque, i creditori di quest’ultima potrebbero soddisfarsi sulla casa dove il soggetto 
vive con la famiglia (e dunque destinata ai bisogni di quest’ultima)? La risposta, in ambo i casi, è senza dubbio 
positiva. Questo in quanto la destinazione sopra delineata sarebbe interna al proprietario e, mancando una 
frammentazione patrimoniale, il soggetto non avrebbe ottenuto una differenziazione del rischio. Diverso 
sarebbe stato il caso in cui il medesimo soggetto, previdentemente, conferisse la propria azienda all’interno di 
una società a responsabilità limitata unipersonale del quale fosse unico socio e amministratore, e costituisse in 
fondo patrimoniale la propria casa d’abitazione familiare. In caso di perdita della scommessa, costui non 
risponderebbe né con la casa né con l’azienda. In caso di crisi imprenditoriale, risponderebbe esclusivamente con 
l’impresa, tenendo pertanto al riparo tanto il proprio patrimonio personale quanto i beni costituiti in fondo 
patrimoniale. 
59 Mentre, si potrebbe affermare, che la destinazione meramente fattuale sopra descritta non è un negozio, e 
forse nemmeno un atto giuridico, quanto piuttosto un atto materiale, visto che dal medesimo non discendono 
effetti giuridici rilevanti. 
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Se dunque la destinazione consiste nel passaggio da «una appartenenza libera» ad una 

«appartenenza funzionale»60, tale «funzionalizzazione» dei propri diritti, per poter essere 

realmente efficace, necessita di essere opponibile erga omnes.  

Ciò è quanto avviene nelle ipotesi sopra fatte di destinazione avente carattere reale, ma 

che prescindono dalla creazione di un distinto patrimonio61: qui il vincolo imposto sul bene 

diventa opponibile a chiunque (creditori e futuri aventi causa sul bene) e, pertanto, la 

destinazione si “eleva” a fattore che incide sulla struttura proprietaria del bene, il quale 

“circola” insieme al vincolo impostogli62. La destinazione c.d. reale assume poi un’ulteriore (e 

accentuata) incisività nel momento in cui il proprietario, oltre a vincolare il bene all’utilizzo 

secondo quanto stabilito col negozio “costitutivo” della destinazione, crei un patrimonio 

separato. In tal caso, la “realità” del vincolo non si ottiene (solo) mediante la costituzione di 

un diritto reale minore o di un peso opponibile erga omnes, bensì attraverso la frammentazione 

patrimoniale: quest’ultima, avendo un immediato riflesso sul rapporto tra proprietario e 

terzi63, dovrà parimenti esser resa riconoscibile ai terzi64. Mediante la creazione di patrimoni 

separati, infatti, il soggetto consente un’allocazione molto più efficiente delle proprie risorse, 

non solo in quanto l’utilizzo che ne viene fatto sarà sicuramente quello imposto dal 

 
60 P. SPADA, op. ult. cit., 847 ss., il quale riprende a sua volta le riflessioni svolte da E.I. BEKKER, Zur Lehre vom 

Rechtssubjekt: Genuß und Verfügung; Zwecksatzung, Zweckvermögen und juristische Person, cit., 60. 
61 È il caso dei diritti reali minori, siano essi di garanzia (pegno, ipoteca) o di godimento (usufrutto, servitù), ma 
anche degli oneri reali. In tutti questi casi, infatti, la destinazione – pur in mancanza della frammentazione 
patrimoniale – ha un’indubbia utilità nel momento in cui rende opponibile erga omnes il vincolo impresso sul bene 
gravato da detti diritti o pesi. 
62 Pertanto, l’affermazione di alcuni Autori (cfr. M. BIANCA, voce Vincoli di destinazione del patrimonio, cit., 6 ss., e, 
nello stesso senso, anche P. IAMICELI, Unità e separazione dei patrimoni, Milano, 2003, 76 ss.), per cui la 
destinazione – ove non accompagnata dalla creazione di un patrimonio separato – perde di effettiva utilità, è da 
considerare vera nei limiti in cui essa si concentra sulla sola destinazione con separazione patrimoniale, tralasciando le 
altre ipotesi destinatorie, sopra contemplate. 
63 Riprendendo l’esempio sopra fatto, è chiaro che l’azienda sarà in ogni caso destinata all’attività di impresa e 
che la casa d’abitazione comune servirà comunque alla vita familiare. Ma nel primo scenario prospettato, 
entrambi i suddetti beni si confondono nel medesimo patrimonio, facente capo al medesimo soggetto. Nel 
secondo scenario, invece, la destinazione si eleva da mero elemento fattuale ad elemento giuridicamente 
rilevante: e ciò comporta che i due beni cadano in due patrimoni separati. Addirittura, il soggetto previdente, che 
costituisca tanto la s.r.l. unipersonale quanto il fondo patrimoniale, è di fatto titolare di tre diversi patrimoni. Un 
patrimonio sociale, da lui posseduto solo indirettamente, quale unico socio della società, che è persona giuridica 
distinta, ma della quale lui ha il pienissimo controllo; un patrimonio “familiare”, stavolta patrimonio separato di 
sua titolarità, costituito dai beni costituiti in fondo patrimoniale; ed infine un patrimonio personale, col quale il 
soggetto potrebbe continuare a praticare il gioco d’azzardo senza temere ripercussioni rilevanti sulla sua famiglia 
o sulla sua attività imprenditoriale. La differenza è data dalla creazione di questi tre patrimoni, nei quali la 
rilevanza giuridica della destinazione serve soltanto a uno scopo: differenziare il rischio. Ciascuna delle “attività” 
svolte dal soggetto è tenuta ben separata, non tanto a livello pratico, quanto a livello patrimoniale: e ciò si 
riverbera sulla responsabilità del soggetto debitore, il quale, per ciascuna attività, risponderà con i beni alla 
medesima destinati. 
64 Sulla rilevanza dell’affidamento dei terzi, quale principio da tutelare nel momento in cui si assiste ad una 
qualsivoglia limitazione della responsabilità patrimoniale, cfr. la dottrina riportata infra, al capitolo II, nt. 164. 
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disponente, ma in quanto, così facendo, il proprietario, titolare di numerosi rapporti giuridici, 

raggiunge l’obiettivo di differenziare il rischio collegato a ciascuna delle attività dal medesimo 

svolte65. Tale risultato è raggiungibile solo nel momento in cui, attraverso la frammentazione 

patrimoniale, si riesce a creare, in capo al medesimo soggetto, patrimoni distinti, aventi 

l’importante pregio di essere ciascuno insensibile alle vicende relative agli altri patrimoni.  

Lo schema così disegnato, in conclusione, consente di distinguere chiaramente le tre 

sfumature che la destinazione può assumere66. L’elemento comune è sempre la sussistenza di 

un interesse alla medesima sottostante. È però evidente che, maggiori sono gli effetti che si 

producono alla luce del suddetto interesse, maggiore è la rilevanza ed il peso che il suddetto 

interesse andrà ad assumere. Esso, pertanto, passerà da mero elemento della sfera interna del 

proprietario del bene a causa dell’intero schema negoziale elaborato dal disponente per 

produrre l’effetto della destinazione patrimoniale. 

1.3. La destinazione con separazione patrimoniale quale effetto negoziale (e la 

relativa causa). 

Veniamo adesso a definire quale dev’essere la causa che sostiene l’intero negozio di 

destinazione con separazione patrimoniale. La nostra trattazione è stata svolta, come 

dimostreremo a breve, “a ritroso”, compiendo un’inversione logica, al fine di rendere il 

fenomeno più chiaro: siamo infatti partiti dagli effetti che il soggetto disponente vuole 

produrre, per arrivare successivamente ad individuare gli elementi che compongono questa 

particolare fattispecie negoziale. Si è visto, in particolare, che la volontà del proprietario dei 

beni destinati è quella di differenziare il rischio relativo alle attività dal medesimo svolte, 

risultato ottenibile sì con la creazione di patrimoni autonomi (e dunque col ricorso allo 

strumento della persona giuridica), ma anche mediante la c.d. frammentazione patrimoniale, la 

quale ha, come immediato e naturale risultato, quello di specializzare la responsabilità, 

suddividendo di fatto in classi i creditori. 

 
65 Il risultato di differenziazione del rischio viene in sostanza ottenuto attraverso la frammentazione patrimoniale 
sopra descritta e costituisce, di fatto, un immediato riflesso della specializzazione della responsabilità, con la 
quale peraltro si sovrappone (fino a confondersi) in molti aspetti. 
66 La quale pertanto potrà essere una destinazione meramente fattuale (e dunque limitata alla sola sfera interna 
del proprietario), obbligatoria (comportante il sorgere di un rapporto inter partes tra disponente e obbligato al 
perseguimento dello scopo) e reale (opponibile erga omnes, a prescindere dalla sussistenza o meno di un 
patrimonio separato). 
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Quella che potrebbe sembrare un’inversione logica altro non è che la presa d’atto di un 

dato ormai acquisito: la destinazione con separazione patrimoniale è basata su una struttura 

effettuale un tempo solo “socialmente tipica”, nonché suscettibile di molteplici varianti, 

sorretta dagli assetti di interesse più disparati. Tale struttura effettuale tipica è basata sugli 

elementi che abbiamo sopra delineato, quali, appunto, la frammentazione patrimoniale e la 

specializzazione della responsabilità, e richiede, a sua volta, di essere sorretta da un adeguato 

apparato causale, nel quale dunque gli interessi perseguiti dal disponente debbono essere 

valutati relativamente alla loro meritevolezza. 

Il problema, di cui abbiamo appena delineato una possibile soluzione, è stato più 

recentemente67 affrontato dalla dottrina a seguito dell’introduzione dell’art. 2645-ter  cod. civ., 

entrato in vigore nel 2006 con la Legge n. 273 del 30 dicembre 2005, ed intitolato 

«Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela 

riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone 

fisiche». Il dibattito che ne è scaturito – complice innanzitutto la scarna formulazione del 

suddetto articolo – è stato particolarmente articolato e ha portato ad una notevole incertezza 

relativamente alla portata di detta norma68. 

 
67 Sebbene il problema della destinazione dei beni allo scopo e della separazione patrimoniale fosse già stato 
affrontato da U. LA PORTA, Destinazione di beni allo scopo e causa negoziale, cit., 35 ss., G. PALERMO, Sulla 

riconducibilità del “trust interno” alle categorie civilistiche, in Riv. dir. comm., 2000, I, 133 ss., ID., Contributo allo studio del 

trust e dei negozi di destinazione disciplinati dal diritto italiano, in Riv. dir. comm, 2001, I, 391 ss., R. QUADRI, op. cit., 1 ss. 
e M. BIANCA, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, cit., 207 ss. 
68 Solo per citare alcuni dei contributi intervenuti all’interno di questo ampio dibattito, si rimanda a M. BIANCA, 
Atto negoziale di destinazione e separazione, in Riv. dir. civ., 2007, II, 197 ss., A. MORACE PINELLI, Trascrizione di atti di 

destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad 

altri enti o persone fisiche, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca-Galgano, a cura di G. DE NOVA, Bologna, 2017, 
91 ss., E. RUSSO, Il negozio di destinazione di beni immobili o di beni mobili registrati (art. 2645-ter c.c.), in Vita not., 2006, 
1238 ss., U. STEFINI, Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l’art. 2645-ter c.c., Milano, 2010, 39 ss., L. GATT, 
Dal trust al trust. Storia di una chimera, 2a ed, Napoli, 2010, 172 ss., G. PETRELLI, La trascrizione degli atti di 

destinazione, in Riv. dir. civ., 2006, II, 161 ss., ID., Trust interno, art. 2645ter c.c. e “trust italiano”, in Riv. dir. civ., 2016, 
I, 167 ss., A.C. DI LANDRO, I vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c. Alcune questioni nell’interpretazione di dottrina e 

giurisprudenza, in Riv. dir. civ., 2014, I, 727 ss., G. DE NOVA, Esegesi dell’art. 2645-ter cod. civ., in Atti notarili di 

destinazione di beni: l’art. 2645-ter cod. civ., consultabile in www.scuoladellalombardia.org, G. PERLINGIERI, Il controllo di 

“meritevolezza” negli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c., in Notariato, 2014, 11 ss., G. GABRIELLI, Vincoli di 

destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari, in Riv. dir. civ., 2007, I, 321 ss., G. 
CIAN, Riflessioni intorno a un nuovo istituto del diritto civile: per una lettura analitica dell’art. 2645-ter, in Studi in onore di 

Leopoldo Mazzarolli, Padova, 2007, I, 89 ss., F. GAZZONI, Osservazioni sull’art. 2645-ter c.c., in Giust. civ., 2006, II, 83 
ss., A. GENTILI, La destinazione patrimoniale. Un contributo della categoria generale allo studio della fattispecie, in Riv. dir. 

priv., 2010, I, 49, S. MEUCCI, La destinazione di beni tra atto e rimedi, Milano, 2009, 516 ss., A. DI MAJO, Il vincolo di 

destinazione tra atto ed effetto, cit., 119, U. LA PORTA, L’atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell’art. 

2645 ter c.c., in Riv. not., 2007, I, 1069 ss., R. MONTINARO, Trust e negozio di destinazione allo scopo, Milano, 2004, 311 
ss., M. NUZZO, L’interesse meritevole di tutela tra liceità dell’atto di destinazione e opponibilità dell’effetto della separazione 

patrimoniale, in Famiglia e impresa: strumenti negoziali per la separazione patrimoniale, Milano, 2010, 29 ss. 
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Innanzitutto – e tralasciando una completa ricostruzione di tale dibattito, che non 

porterebbe alcun beneficio alla presente trattazione – ci si è posti il dubbio se la presente 

norma debba essere vista soltanto come una norma “sulla trascrizione”, alla luce della 

collocazione sistematica scelta dal legislatore, che ha inserito il nuovo articolo nel libro VI del 

nostro codice civile. Al riguardo, nonostante l’opposta opinione manifestata da una parte 

della dottrina e della giurisprudenza69, si è dimostrato come la destinazione sia una fattispecie 

dotata di una propria autonomia, che era ammissibile nel nostro ordinamento prima ancora 

che il legislatore vi desse un espresso riconoscimento nel 2005. Ciononostante, alla 

destinazione atipica opponibile ai terzi mancava una norma che ne riconoscesse espressamente 

l’ammissibilità e ne disciplinasse, tra gli altri, anche l’aspetto pubblicitario (aspetto, peraltro, di 

primaria importanza in caso di destinazione con separazione patrimoniale, viste le esigenze di 

opponibilità ai creditori, particolarmente avvertite nel nostro ordinamento). Con la Legge n. 

273 del 2005, pertanto, il legislatore ha voluto riconoscere espressamente la cittadinanza, 

all’interno del nostro ordinamento, della c.d. destinazione atipica con separazione 

patrimoniale, ponendo in essere una norma non solo sulla trascrizione, bensì sull’intero atto 

di destinazione.  

Una volta chiarito che la norma non disciplina la sola trascrizione della destinazione, 

bensì “nasconde” al proprio interno un riconoscimento della legittimità degli atti di 

destinazione, non risulta facile, consultando la dottrina che si è occupata del tema, chiarire la 

dubbia natura giuridica di quegli atti di destinazione, che vengono citati dall’art. 2645ter cod. 

civ. La dottrina che si è prevalentemente occupata del tema, infatti, si è soffermata sulla scelta 

tra considerarla norma sugli “effetti” o norma sugli “atti”.  

Questa dicotomia appare, però, imprecisa e foriera di equivoci: alla stessa consegue infatti 

l’idea per cui, ove la norma fosse da intendersi riferita ai soli effetti negoziali, la destinazione 

 
69 In tal senso, in dottrina, cfr. F. GAZZONI, Osservazioni sull’art. 2645ter c.c., cit., 167, e C. CASTRONOVO, Eclissi del 

diritto civile, Giuffrè, 2015, 162 e ss. In giurisprudenza, si vedano le seguenti pronunce di merito: Trib. Trieste 7 
aprile 2006, in Giust. civ., 2006, II, 186, con nota di M. BIANCA, Il nuovo art. 2645ter c.c. Notazioni a margine di un 

provvedimento del giudice tavolare di Trieste, Trib. Reggio Emilia 22 giugno 2012, in Trusts e att. fid., 2013, I, 57, e in 
Giur. it., 2012, 2274 ss., con nota di R. CALVO, Trust e vincoli di destinazione: “conferire” vuol dire trasferire?, in Giur. it., 
e, da ultimo, Trib. Reggio Emilia, ord., 12 maggio 2014, in Contratti, 2014, 695 e ss., ha affermato che «il vincolo 
di cui all’art. 2645ter c.c., norma da interpretare restrittivamente per non svuotare di significato il principio della 
responsabilità patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c., non può essere unilateralmente autodestinato su di un 
bene già in proprietà con un negozio destinatorio puro, ma può unicamente collegarsi ad altra fattispecie 
negoziale tipica od atipica dotata di autonoma causa». 
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dovrebbe necessariamente “accedere” ad un trasferimento70. Ove, al contrario, la norma fosse 

letta come riferita ad un “atto”, si arriverebbe a teorizzare l’esistenza di una sorta di causa 

destinatoria tipica, la quale da sola sosterrebbe la destinazione patrimoniale imposta dal 

proprietario del bene. Tale lettura è fuorviante, in quanto, se è insostenibile che il vincolo di 

destinazione debba accedere ad un trasferimento – e ciò equivarrebbe a individuare nell’art. 

2645ter cod. civ. una norma dettata esclusivamente in tema di trascrizione71 –, non è 

nemmeno sostenibile che la norma adombri un negozio di destinazione tipico, fondato su di 

un’autonoma “causa destinatoria”: semmai la norma sembra aver definitivamente 

riconosciuto – senza peraltro disciplinarlo completamente, vista la sinteticità dell’articolo in 

questione – nel nostro ordinamento il c.d. effetto destinatorio.  

Pertanto, scopo della norma è ravvisabile nel consentire, ad un soggetto, non solo di 

imporre un vincolo di destinazione su determinati cespiti – inteso quale obbligo di gestire questi 

ultimi in conformità ad un determinato scopo – ma anche di rendere lo stesso opponibile erga 

omnes, producendosi così la separazione patrimoniale (sopra esaminata), che serve a rafforzare 

il primo effetto e, di conseguenza, a garantire effettività alla destinazione così impressa72. 

Dalla sommatoria di questi due effetti discende lo statuto essenziale della destinazione con 

separazione patrimoniale, introdotto dal nostro legislatore con l’art. 2645ter cod. civ. Se 

 
70 È l’opinione espressa dai suddetti Tribunali di merito. Se però la struttura effettuale tipica della destinazione 
necessita di un apparato causale a cui appoggiarsi, ciò non comporta necessariamente che la destinazione 
abbisogni di un trasferimento per potersi effettivamente produrre. Il trasferimento – al pari della destinazione – 
non è ex se dotato di un’autonoma causa: anzi, il trasferimento è esso stesso un effetto del negozio che potrebbe 
ugualmente configurarsi quale “strumentale” alla destinazione, poggiandosi dunque sul medesimo apparato 
causale. 
71 Tale lettura, secondo P. SPADA, Conclusioni, in La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione, cit., 201, 
costituirebbe «una sorta di interpretatio abrogans, un vero e proprio sabotaggio dell’intervento legislativo». 
72 In quanto viene così assicurato che il bene venga effettivamente utilizzato conformemente allo scopo impresso 
sul medesimo, potendo il vincolo essere fatto valere nei confronti di chiunque. In sostanza, la separazione 
patrimoniale, che si produce in capo ai beni destinati, serve sia a rendere ancor più stringenti gli obblighi gestori 
in capo al titolare del bene (rendendoli equiparabili, in determinati casi, a dei veri e propri “oneri reali”, cfr. nt. 
90), sia a produrre la specializzazione della responsabilità, sopra descritta e che costituisce immediata 
conseguenza della frammentazione patrimoniale. Così, Si veda altresì, G. PALERMO, Interesse a costituire il vincolo di 

destinazione e tutela dei terzi, in Atto di destinazione e trust, a cura di G. VETTORI, cit., 294, il quale osserva come, 
mediante l’art. 2645ter cod. civ., «è possibile non solo destinare beni ad uno scopo, ma altresì imprimere sugli 
stessi un vincolo a rilevanza esterna, suscettibile di ridurre la sfera di esercizio dei poteri dominiciali, nonché di 
incidere sulla loro circolazione, stante l’opponibilità dell’assetto di interessi, instaurato dal disponente». 
Si noti, peraltro, che il profilo obbligatorio legato all’utilizzo del bene “destinato” è senz’altro molto più 
accentuato nella destinazione patrimoniale, rispetto ad altri casi, come quelli in cui la destinazione è ottenuta 
facendo ricorso alla persona giuridica: in quest’ultimo caso, infatti, la persona giuridica, avendo un determinato 
scopo o oggetto sociale, non potrà che utilizzare il bene tenendo conto di quest’ultimo. In questo caso, dunque, 
l’utilizzo non è legato al profilo “oggettivo”, cioè al fatto che il bene costituisca esso stesso un patrimonio 
destinato, bensì al profilo “soggettivo”, in quanto è la persona giuridica che è stata creata al fine di perseguire un 
determinato scopo. In altre parole, l’obbligo, in questo caso, è in re ipsa nel fatto che il bene sia della persona 
giuridica, senza che quest’ultima “percepisca” di essere obbligata in tal senso. 
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questo è vero, non si vede come a questi due effetti “tipici” debba conseguire anche una 

causa destinatoria tipica: in conclusione, l’atto di destinazione patrimoniale deve sì essere visto 

come “atto tipico”, ma nel senso di «atto tipico sotto il profilo degli effetti»73.  

La qualificazione può, in pratica, assumere le denominazioni più disparate: si può parlare 

di norma sugli effetti, sulla fattispecie o sull’atto. Ciò che qui effettivamente preme dimostrare 

– e si è tentato di fare mediante un “ribaltamento” di prospettiva che si spera possa essere di 

giovamento a tal fine – è che la destinazione con separazione patrimoniale è un effetto 

negoziale74, che senz’altro gode di una propria autonomia – nel senso che può essere l’unico 

effetto negoziale e non è pertanto richiesta la presenza di un altro negozio a cui la stessa 

“acceda” –, ma necessita di una causa che lo sostenga75 (come del resto accade per le figure 

limitrofe del negozio fiduciario e del trust anglosassone). Concludere diversamente76 

equivarrebbe a sovrapporre il piano causale e quello effettuale, confondendo così la causa del 

negozio con gli effetti dallo stesso prodotti. Del resto, anche alla luce degli esempi sopra 

portati, appare chiaro come non sia l’interesse sottostante la destinazione – e dunque la causa 

della stessa – ad essere tipico, ma la tipicità sia piuttosto riferibile all’effetto prodotto dalla 
 

73 Ad una simile conclusione sembrava essere pervenuta in prima battuta la Corte di Cassazione, nella pronuncia 
Cass., 24 febbraio 2015, n. 3735, in Rivista di giurisprudenza tributaria, 2015, 397, con nota di D. STEVANATO, La 

“nuova” imposta su trust e vincoli di destinazione nell’interpretazione creativa della Cassazione, e in Il Fisco, 2015, 1077, con 
nota di A. BORGOGLIO, Il trust autodichiarato sconta l’imposta sulle successioni e sulle donazioni, secondo la quale l’art. 
2645ter cod. civ. «finisce col delineare un atto con effetto tipico, reale, perché inerente alla qualità del bene che 
ne è oggetto, sia pure con contenuto atipico purché rispondente ad interessi meritevoli di tutela, assurgendo per 
questo verso a norma sulla fattispecie». Conforme anche Cass. 25 febbraio 2015, n. 3886, in Banca dati DeJure. In 
tal senso, in dottrina, U. STEFINI, op. ult. cit., 39 ss. e G. GABRIELLI, op. cit., 321 ss., E. RUSSO, op. cit., 1259. 
In senso totalmente difforme, però, la successiva pronuncia del 2018 – Cass. 19 aprile 2018, n. 9637, in 
dirittocivilecontemporaneo.com, con nota di P. COPPINI, Sulla tipicità del trust italiano – la quale, nell’arrivare a definire il 
trust come negozio tipico, per il quale dunque non serve alcun accertamento relativamente alla meritevolezza 
degli assetti dallo stesso perseguiti, pare piuttosto cadere nell’equivoco di sovrapporre causa ed effetti negoziali, 
pratica che qui si vuole criticare. 
74 Definisce l’art. 2645ter cod. civ. quale «complesso effettuale e non funzionale (in senso causale)» L. GATT, op. cit., 
178. 
75 In tal senso, oltre alla dottrina sopra citata alle nt. 73 e 74, anche G. VETTORI, Atto di destinazione e trascrizione. 

L’art. 2645ter, in La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione, cit., 176 ss.; A. FALZEA, Riflessioni preliminari, ibidem, 
6 ss.; A. GENTILI, Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell’art. 2645-ter cod. civ., in Rass. dir. civ., 2007, 12 ss.; F. 
VIGLIONE, L’interesse meritevole di tutela negli atti di estinazione, in Studium Iuris, 2008, 1056 ss., spec. 1058, 1060; S. 
MEUCCI, op. cit., 232 ss.; G. PETRELLI, Trust interno, art. 2645-ter e “trust italiano”, cit., 202 ss., G. PALERMO, op. ult. 

cit., 293 ss. In giurisprudenza si veda, chiaramente, Trib. Prato 12 agosto 2015, in Trusts e att. fid., 2015, 575 ss., e 
in Fallimento, 2016, 600 ss., con nota di R.S. BONINI, Vincoli di destinazione ex art. 2645 ter e concordato preventivo.  
76 Com’è stato fatto, tanto dalla dottrina anteriore alla riforma del 2006 (U. LA PORTA, Destinazione di beni allo 

scopo e causa negoziale, cit., 35 ss.), quanto da quella posteriore (A. MORACE PINELLI, op. cit., 103, che sembra 
configurare espressamente una «autonoma causa di destinazione»). Parlare di una causa destinatoria risulta 
operazione simile a quella compiuta, a suo tempo, dalla dottrina (su tutti, C. GRASSETTI, op. cit., 368 s. e A. DE 
MARTINI, Il concetto del negozio fiduciario e la vendita a scopo di garanzia, in Giur. it., 1946, I, 325 s.) che ha provato ad 
ipotizzare la sussistenza di una causa fiduciaria: rinviando al capitolo IV nt. 35 per una più completa ricostruzione 
del dibattito sul tema, basti qui ricordare che tale opinione è stata superata dalla dottrina prevalente, la quale, al 
contrario, ritiene il negozio fiduciario una struttura che dev’essere di volta in volta sostenuta da un adeguato 
fondamento causale. 
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stessa, il quale resterà sostanzialmente immutato a prescindere dalla funzione che il 

patrimonio destinato è chiamato a svolgere77. 

Questa ricostruzione, oltre a risultare coerente alle premesse sopra poste nel corso della 

trattazione, trova due conferme all’interno del nostro ordinamento, la prima di carattere 

sistematico e la seconda di tipo letterale, essendo tratta dalla norma di riferimento, quell’art. 

2645ter cod. civ. che ha suscitato tante discussioni. 

Il primo argomento, avente appunto natura sistematica, è dato da un’osservazione legata 

anche ad altre fattispecie previste dal nostro ordinamento, e dunque non limitabile alla sola 

destinazione patrimoniale. La problematica pare infatti la medesima già postasi in tema di 

cessione del credito, relativamente alla quale parte della dottrina78 aveva ravvisato la 

sussistenza di una «causa generica», alla quale unire volta per volta una «causa specifica» al fine 

di ottenere la «causa totale della cessione». L’equivoco creatosi è sostanzialmente lo stesso 

sopra delineato. L’art. 1260 cod. civ. non parla in alcun modo di causa (né ha la pretesa di 

prevedere una causa tipica) bensì disciplina l’effetto traslativo79 relativamente ad un oggetto 

avente natura peculiare come il credito. Sostenere diversamente equivarrebbe a concludere 

che la cessione del credito è essa stessa causa del trasferimento e cadere così in 

contraddizione con il principio del consensualismo causale a cui è improntato il nostro 

ordinamento80. Come nell’ambito della cessione del credito (ma anche ove l’oggetto dell’atto 

dispositivo non sia un diritto di credito, ma un diritto reale) il trasferimento costituisce un 

effetto del contratto, ugualmente la destinazione patrimoniale è un effetto che necessita di un 

valido apparato causale per poter essere ricondotto ad un negozio giuridico ammissibile nel 
 

77 E salve, ovviamente, le “variazioni”, aventi comunque contenuto secondario, che il disponente può aggiungere 
(ma non sostituire) allo schema effettuale tipico al fine di meglio perseguire gli interessi posti alla base della 
destinazione patrimoniale. 
78 Si veda, su tutti, quanto sostenuto da V. PANUCCIO, La cessione volontaria dei crediti nella teoria del trasferimento, 
Milano, 1955, 19 ss., spec. 27; ID., voce Cessione dei crediti, in Enc. dir., Milano, 1960, VI, 849 s. 
79 Come delineato da P. PERLINGIERI, Della cessione dei crediti (Art. 1260-1267 c.c.), in Commentario al Codice Civile, a 
cura di A. SCIALOJA-G. BRANCA, Bologna-Roma, 1982, 34 ss., C.M. BIANCA, Diritto civile. 4. L’obbligazione, 
Milano, 1990, 586, U. STEFINI, La cessione del credito, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. CICU - 
F. MESSINEO - L. MENGONI, continuato da P. SCHLESINGER – V. ROPPO – F. ANELLI, Milano, 2020, 5 ss. 
80 Si veda, per tutti, U. LA PORTA, Destinazione dei beni allo scopo e causa negoziale, cit., 64 ss.; ID., Il problema della causa 

del contratto, cit., 70 ss. Riguardo ai modelli traslativi, si veda P.M. VECCHI, Il principio consensualistico. Radici storiche e 

realtà applicativa, Torino, 1999, 7 ss.  
Questo aspetto, peraltro, differenzia il nostro sistema da quello tedesco, nel quale, oltre a sussistere la distinzione 
tra negozio obbligatorio (o negozio fondamentale, Grundgeschäft) e negozio dispositivo (o negozio di attribuzione, 
Leistungsgeschäft), l’effetto reale si produce non per il solo consenso delle parti, bensì facendo ricorso alla figura 
del negozio dispositivo astratto. Per un confronto tra i due sistemi, si vedano H. KRONKE, Il trasferimento della 

proprietà nel diritto tedesco, in Atlante di diritto privato comparato, a cura di F. GALGANO, Bologna, 1992, 108 ss.; F. 
FERRARI, Abstraktionsprinzip, Traditionsprinzip e consensualismo nel trasferimento di beni mobili. Una superabile 

divaricazione?, in Riv. dir. civ., 1993, I, 729 ss. 
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nostro ordinamento81. Del resto, sostenere la sussistenza di una “causa destinatoria” tipica, e 

dunque negare che la destinazione attenga alla sfera degli effetti negoziali, dovrebbe portare a 

concludere che i casi di destinazione espressamente previsti dal nostro ordinamento, quali il 

fondo patrimoniale o i patrimoni destinati ad uno specifico affare, dovrebbero tutti essere 

sostenuti dalla medesima ed unica causa destinatoria, e non invece dalla causa familiare (il 

primo) e di limitazione della responsabilità nell’ambito di un determinato affare (i secondi), 

che effettivamente li caratterizza. 

Il secondo argomento ha invece, come sopra si accennava, carattere normativo, ed è 

basato proprio sulla lettera dell’art. 2645ter cod. civ. La dottrina e la giurisprudenza che hanno 

sostenuto la sussistenza, nel nostro ordinamento, di una causa destinatoria tipica hanno infatti 

trovato notevoli difficoltà nello spiegare il riferimento compiuto dall’articolo 2645ter cod. civ. 

all’art. 1322, comma secondo, cod. civ., disciplinante i contratti atipici ed il controllo di 

meritevolezza di cui essi necessitano. Tale dottrina si chiede perché un negozio, avente causa 

tipica, dovrebbe anche passare il vaglio previsto per i contratti atipici, e arriva a dare risposte 

alquanto complesse o artificiose82, ignorando il fatto che in realtà manchi completamente il 

fondamento della suddetta domanda. Mancando, infatti, la causa destinatoria, il legislatore fa 

riferimento alla normativa già prevista in tema di contratti, confermando nuovamente che 

 
81 Del resto, si è dimostrato che “destinare” significa vincolare un dato bene ad un determinato utilizzo. Questa 
destinazione, però, al fine di essere pregnante e soprattutto giuridicamente rilevante anche verso terzi e creditori, 
deve diventare una destinazione opponibile ai terzi, producendo dunque la frammentazione del patrimonio 
sopra delineata. 
Così facendo, la destinazione patrimoniale – intesa quale effetto negoziale – viene a rientrare nella più ampia 
categoria degli atti dispositivi del patrimonio: per una ricostruzione sistematica di tale categoria, si rimanda a L. 
MENGONI – F. REALMONTE, voce Atto di disposizione, in Enc. dir., Milano, 1964, XIII, 189 ss.  
82 Solo per fare alcuni esempi, A. MORACE PINELLI, op. cit., 183 ss. ritiene che l’interesse meritevole debba 
necessariamente essere un interesse costituzionalmente tutelato, in quanto, così facendo, si andrebbe ad incidere 
sul diritto di proprietà, limitandolo in maniera eccessiva e in via atipica. Servirebbe pertanto un valore tutelato da 
una norma di rango almeno costituzionale per poter comprimere il diritto di proprietà, il quale trova tutela 
proprio nell’art. 42 Cost. 
Del pari, pare eccessivamente artificiosa la tesi di chi (G. PERLINGIERI, Il controllo di “meritevolezza” negli atti di 

destinazione ex art. 2645 ter c.c., cit., 11) sostiene di dover distinguere tra controllo causale ex art. 1322 cod. civ. e 
controllo di meritevolezza ex art. 2645ter cod. civ. Quest’ultimo controllo di meritevolezza, infatti, secondo tale 
posizione dottrinale «non si riferisce tanto alla sua causa concreta o agli “obiettivi perseguiti in concreto 
mediante la destinazione” ma riguarda, sia il rapporto tra bene e scopo e tra bene destinato e valore del 
patrimonio residuo, sia, in alcuni casi, la valutazione comparativa tra l’interesse avuto ad oggetto con la 
destinazione (interesse del beneficiario) e l’interesse dei terzi creditori (eventualmente sacrificato)». 
Arrivano a conclusioni non dissimili, G. DORIA, Il patrimonio ‘‘finalizzato’’, in Riv. dir. civ., 2007, I, 500 ss. e G. 
D’AMICO, La proprietà “destinata”, ivi, 2014, I, 541 ss. 
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l’atto di destinazione è un negozio83 tipico negli effetti, ma atipico nel fondamento causale che 

li sostiene. 

La tipicità effettuale, a cui fa da contrappunto l’atipicità sul piano causale, ci porta 

pertanto ad interrogarci su quali cause possano sorreggere l’effetto destinatorio che si è così 

delineato. Al riguardo, una parte considerevole della dottrina84 ha piuttosto deciso di spostare 

l’attenzione su un piano diverso da quello meramente causale, sostenendo che il giudizio di 

 
83 È però necessaria una precisazione sul punto. Il riferimento al secondo comma dell’art. 1322 cod. civ. non è 
ultroneo, in quanto si tratta di norma che si applica esclusivamente ai contratti atipici. Il negozio di destinazione 
non è necessariamente un contratto, ma – ove manchi un soggetto gestore e la causa sottostante sia gratuita – 
esso è unilaterale, in quanto, per il suo perfezionamento, abbisogna della sola volontà del proprietario del bene 
destinato.  
Al riguardo, la struttura del negozio di destinazione merita un’ulteriore riflessione, in quanto essa varia a seconda 
del programma negoziale disegnato dall’autonomia privata. 
Viene, innanzitutto, alla mente il caso in cui al programma negoziale partecipi anche un soggetto incaricato di 
amministrare – conformemente al vincolo – i beni destinati. In tal caso, l’atto di destinazione non potrà che 
assumere una struttura bilaterale: la previsione di un gestore impone, infatti, che costui partecipi alla stipula del 
negozio, al fine di assumere le obbligazioni gestorie che ne derivano. L’atto di destinazione diviene così negozio 
bilaterale, stipulato dal disponente e dal gestore, i quali sopportano, in tale sede, tutti i sacrifici economici 
necessari al perseguimento degli interessi sottostanti alla destinazione.  
Si osservi, peraltro, come la struttura bilaterale derivi dall’assunzione di tali obbligazioni, e non è imposta di per 
sè – come si sarebbe inizialmente portati a pensare – dalla sussistenza di un trasferimento a favore dello stesso 
gestore: non mancano, infatti, ipotesi di negozi unilaterali traslativi, come nel caso degli atti sorretti da una causa 
solutoria. Cfr., sul punto, C. DONISI, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, Napoli, 1972, p. 282 ss.; A. 
CHIANALE, Obbligazione di dare e atti traslativi solvendi causa, nota a Cass., 12 giugno 1987, n. 5147 e Cass., 21 
dicembre 1987, n. 9500, in Riv. dir. civ., 1989, II, p. 234 ss.; F. GAZZONI, Babbo Natale e l’obbligo di dare, nota a 
Cass., 9 ottobre 1991, n. 10612, in Giust. civ., 1991, I, p. 2896 ss. Nelle ipotesi di destinazione “dinamica”, nella 
quale si ha anche il trasferimento del patrimonio destinato in capo ad un soggetto gestore, l’alienazione è 
strumentale non solo alla realizzazione dell’assetto causale su cui è fondato il negozio, ma anche allo stesso 
effetto destinatorio, che necessita del trasferimento del bene per realizzare il complessivo programma. In sintesi, 
l’effetto destinatorio ricomprende, al proprio interno, anche l’effetto traslativo, in quanto quest’ultimo è 
strumentale e accessorio al primo, restando il negozio unitario e fondato sulla medesima struttura causale. Non 
potrebbe essere altrimenti, in quanto il trasferimento, ove non accompagnato dalla destinazione, perderebbe la 
propria utilità e non potrebbe da solo fondarsi sull’interesse che sostiene la complessiva operazione (sul punto, 
cfr. R. QUADRI, L’attribuzione in funzione di destinazione, in Atto di destinazione e trust, a cura di G. VETTORI, Padova, 
2008, 318 s. e ID., L’art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione, L’art. 2645ter e la nuova disciplina degli atti 

di destinazione, in Contratto e impresa, 2006, 1740). 
Pare altresì possibile che – in caso di vincolo di destinazione a favore di un terzo, al quale vengano imposti dei 
sacrifici patrimoniali – all’atto partecipi anche il beneficiario, rendendo così la struttura trilaterale (ove si 
individui un gestore, terzo rispetto a disponente e beneficiario) ovvero bilaterale (ove il gestore manchi o 
coincida con disponente o beneficiario).  
In sostanza, la struttura del negozio destinatorio dipende largamente dalla causa sottostante e dal programma 
negoziale delineato dall’autonomia privata: in altri termini, l’assetto di interessi perseguito dalle parti influenza, in 
maniera determinante, la struttura del negozio, e tale affermazione risulta particolarmente significativa per il caso 
delle fattispecie destinatorie, caratterizzate dalla duttilità sotto il profilo sia causale che strutturale. Si tratta, 
peraltro, di un aspetto che ben emergerà nel corso della trattazione e, in particolare, quando si andrà a trattare 
delle applicazioni concrete della destinazione patrimoniale (e, pertanto, nei successivi capitolo III e IV). 
84 M. BIANCA, Il nuovo art. 2645ter c.c. Notazioni a margine di un provvedimento del giudice tavolare di Trieste, cit., 190 e 
EAD., Atto negoziale di destinazione e separazione, cit., 126, la quale afferma che «il principio di meritevolezza 
rappresenta il punto di incontro tra libertà dell’atto di destinazione e il controllo sull’opponibilità dello stesso, 
attraverso la regola di separazione patrimoniale». Nello stesso senso, A. GAMBARO, Appunti sulla proprietà 

nell’interesse altrui, in Trusts e att. fid., 2007, 170, il quale afferma che «l’interesse promosso dalla creazione di una 
proprietà nell’interesse altrui deve essere poziore rispetto a quello dei creditori del disponente». 
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meritevolezza fosse un meccanismo di controllo posto dal legislatore al fine di limitare le 

ipotesi in cui fosse possibile ottenere una destinazione opponibile ai terzi con separazione 

patrimoniale. In pratica, più che un giudizio volto a valutare la sussistenza di interessi 

sottostanti alla destinazione con separazione patrimoniale, l’interprete sarebbe 

necessariamente chiamato a compiere un bilanciamento tra i valori in gioco: da una parte, 

l’unità del patrimonio e, come contrappunto di tale principio, la responsabilità patrimoniale 

universale; dall’altra parte, l’interesse che il proprietario del bene da destinare vuole 

perseguire85. Questa lettura non solo restringe molto il campo di applicazione della 

destinazione con separazione patrimoniale, ma rende anche di incerta applicazione l’istituto in 

esame, in quanto non sempre la valutazione comparativa tra gli interessi in gioco è 

d’immediata soluzione.  

Oltre agli inconvenienti pratici della suddetta posizione dottrinale, le vere obiezioni che 

possono essere rivolte a questa tesi sono legate al fatto che essa “trasla” il campo d’operatività 

del giudizio di meritevolezza sul piano della responsabilità patrimoniale. Secondo tale 

impostazione – già in parte analizzata sopra – la destinazione avrebbe una causa autonoma e 

di per sé idonea a sorreggere l’intero negozio, ma l’opponibilità ai terzi della destinazione e la 

separazione patrimoniale, per potersi realizzare, avrebbero bisogno di un interesse che non 

solo sorregga la destinazione, ma renda giustificato il sacrificio dell’unità patrimoniale (cioè, in 

sostanza, dell’interesse dei creditori estranei alla destinazione). Si è però sopra esaminato 

come sempre più numerosi siano gli strumenti con cui l’autonomia privata può giungere ai 

medesimi risultati raggiungibili attraverso la frammentazione patrimoniale: la necessaria unità 

del patrimonio resta, pertanto, il retaggio di precetti ormai superati. Questa lettura, inoltre, 

arriva a scindere artificiosamente, all’interno della medesima fattispecie, tra destinazione 

(avente una propria causa) e frammentazione (la quale necessiterebbe di un quid pluris rispetto 

ad un semplice apparato causale), creando un’indebita duplicazione dei due piani. Se abbiamo 

infatti visto come la frammentazione patrimoniale sia elemento imprescindibile per ottenere 

 
85 Peraltro, si nota come sarebbe allora immotivato il riferimento legislativo all’art. 1322, secondo comma, cod. 
civ., in quanto è ormai del tutto prevalente – e lo era già alla data d’introduzione dell’art. 2645ter cod. civ. – la tesi 
secondo cui tale articolo postuli un mero controllo di liceità, e dunque l’operatore dovrà semplicemente 
verificare la non illiceità e la non futilità di tale interesse, senza compiere alcun giudizio di tipo comparativo, che, 
peraltro, potrebbe essere influenzato dal soggetto che lo compie. 
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un’efficace destinazione opponibile ai terzi86, pensare di dividere i due aspetti a livello 

“causale” (se di causa si può parlare in tal caso) non può che costituire una contraddizione87. 

Al contrario, la motivazione del richiamo fatto dall’art. 2645ter cod. civ. agli «interessi 

meritevoli di tutela […] ai sensi dell’art. 1322, secondo comma» è stata spiegata sopra. La 

destinazione con separazione patrimoniale – intesa come destinazione ad un determinato 

scopo di un bene, il quale diviene pertanto un patrimonio separato in capo al medesimo 

proprietario – è un effetto negoziale al quale dev’essere riferito un apparato causale che lo 

sostenga adeguatamente88. La causa del suddetto negozio è, allora, atipica, e non richiede nulla 

più di quanto è sostanzialmente richiesto per gli altri effetti di disposizione del patrimonio89.  

 
86 La separazione patrimoniale, infatti, in molti casi, non è solo effetto che concorre alla realizzazione degli 
interessi a cui è volta la destinazione, ma risulta assolutamente imprescindibile per realizzare la causa che sostiene 
l’intero negozio: una destinazione priva di separazione patrimoniale non sarebbe sufficiente a realizzare la causa 
meritevole di tutela, ponendo così un immotivato freno all’autonomia privata. Avendo scelto il legislatore di 
disciplinare l’effetto destinatorio con separazione patrimoniale, la causa che sorregge l’atto di destinazione deve 
essere in grado di sostenere entrambi i profili effettuali: l’obbligo destinatorio a carico del titolare dei beni e la 
separazione dei beni destinati dal rimanente patrimonio del titolare. 
87 Tale obiezione pare peraltro confermare la confusione che viene spesso fatta da questa parte della dottrina, nel 
momento in cui esami la destinazione patrimoniale, tra piano effettuale e piano causale all’interno del negozio di 
destinazione patrimoniale. 
Contrari alla superfetazione creatasi mediante la scissione tra “causa” della destinazione e “giudizio di 
meritevolezza”, tra gli altri, anche G. ROJAS ELGUETA, Il contratto fiduciario di destinazione e la protezione patrimoniale 

del fiduciante, in Osservatorio del diritto civile e commerciale, 2016, 530, G. VETTORI, Atto di destinazione e trust: prima 

lettura dell’art. 2645ter, in Obbligazioni e contratti, 2006, 777, e G. PALERMO, Configurazione dello scopo, opponibilità del 

vincolo, realizzazione dell’assetto di interessi, in La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione, cit., 76 s. 
88 Tale soluzione consente, altresì, di far luce relativamente al peculiare dualismo che si è creato, nel corso degli 
anni, tra trust e atto di destinazione patrimoniale. La sovrapposizione che si è venuta a creare all’interno del 
sistema – riconducibile al fatto che il trust si è affacciato al nostro ordinamento ben prima dell’art. 2645 ter cod. 
civ. – crea infatti un’indebita duplicazione di negozi. Del resto, entrambi gli schemi sono basati sulla tipicità della 
struttura effettuale e, in particolare, sull’effetto destinatorio che tali negozi devono necessariamente produrre, al 
fine di realizzare la causa che volta per volta li sostiene. Non solo: oltre alla destinazione ad un determinato 
scopo, queste strutture non possono prescindere, a livello effettuale, da una separazione patrimoniale e, 
soprattutto, da un’adeguata pubblicità di tali effetti (di destinazione e separazione patrimoniale). Ove infatti i 
terzi non fossero messi in condizione di avvedersi dell’effetto destinatorio (e della conseguente separazione 
patrimoniale creatasi sul patrimonio vincolato), tale effetto non potrebbe prodursi. Dalle considerazioni appena 
svolte non è esente il trust: il solo fatto di rinviare ad una normativa straniera non fornisce a questo negozio la 
possibilità di sottrarsi alla necessità, innanzitutto, di verificarne il fondamento causale (essendo il trust, come 
dicono gli inglesi, functionally protean); in secondo luogo, di rendere i terzi edotti della separazione che si verifica 
sul patrimonio destinato. Si tratta, infatti, di un compromesso necessario per ogni soggetto che voglia ottenere la 
destinazione con separazione patrimoniale all’interno del nostro ordinamento e che, pertanto, risulta centrale in 
una fattispecie, come quella del trust, che ruota proprio intorno all’effetto destinatorio. Anche tale istituto, 
pertanto, dovrà essere oggetto di adeguata trascrizione e, per fare ciò, la norma di riferimento pare debba essere 
proprio l’art. 2645 ter cod. civ. Per una convincente ricostruzione del rapporto tra trust e vincolo di destinazione 
(con critica agli orientamenti che hanno contribuito a creare il dualismo appena descritto), si veda L. GATT, op. 

cit., 73 ss., spec. 110 ss. 
In senso diametralmente opposto, M. LUPOI, Gli “atti di destinazione” nel nuovo art. 2645 ter cod. civ. quale frammento 

di trust, in Trusts e att. fid., 2006, p. 169 ss., il quale definisce il vincolo di destinazione come un «frammento di 
trust», ritenendo che l’art. 2645 ter c.c. dovrebbe necessariamente avere un contenuto meno ampio del trust 

anglosassone, caratterizzato, nell’ordinamento d’origine, per la molteplicità di utilizzi a cui lo stesso si presta. La 
norma introdotta nel 2005 viene pertanto interpretata come una conferma dell’ammissibilità (già acquisita, a 
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Ugualmente, le preoccupazioni suscitate da quella dottrina, che individua nella 

meritevolezza un quid pluris rispetto alla semplice causa tipica, non possono trovare 

giustificazione nel fatto che la separazione patrimoniale, nel momento in cui estromette beni 

dal patrimonio del debitore, crea un pregiudizio per i creditori presenti e futuri. Costoro, 

infatti, non restano sprovvisti di un’adeguata tutela: i creditori attuali del debitore potranno 

agire mediante l’azione revocatoria e dunque, ove ne sussistano i presupposti, rendere 

inefficace nei propri confronti l’atto dispositivo così compiuto90. I creditori futuri, invece, 

sono tutelati dalla pubblicità relativa al vincolo di destinazione, che consente loro di avvedersi 

della destinazione impressa ai beni del proprio debitore e dunque di essere informati 

 
livello dottrinale e giurisprudenziale) del trust all’interno del nostro ordinamento, con la significativa differenza 
che il trust avrebbe una maggiore completezza di contenuti e di disciplina. 
89 In tal senso, la dottrina e la giurisprudenza riportata alle precedenti nt. 73, 74 e 75. 
Discorso strettamente collegato a quello appena fatto in tema di fondamento causale del negozio destinatorio è 
quello relativo alla conformazione di tale destinazione: ciò non tanto sotto il profilo strutturale (già esaminato alla 
nt. 83), quanto relativamente all’atteggiarsi del vincolo. A seconda degli interessi perseguiti nella sua creazione, il 
suddetto vincolo potrà sia configurarsi come volto a costituire una maggiore garanzia per i creditori del 
patrimonio separato, sia ad assicurare un’adeguata gestione dei cespiti destinati (potendo, peraltro, tale esigenze 
cumularsi all’interno del negozio destinatorio). A ciò corrisponde una notevole flessibilità anche nella definizione 
delle tutele, che si hanno nel caso in cui il programma destinatorio venga violato (ove, ad esempio, i beni 
vengano distratti dalla loro destinazione o indebitamente alienati). Il vincolo di destinazione è, alla luce della 
trascrizione consentita dall’art. 2645ter cod. civ. e dell’inerenza che caratterizza tale vincolo, opponibile erga omnes, 
e può sia configurarsi come una sorta di “onere reale” (che consente ai beneficiari di pretendere che il 
patrimonio venga utilizzato conformemente alla sua destinazione, a prescindere da chi ne sia il proprietario, 
potendo costoro agire erga omnes per il rispetto della destinazione impressa sul patrimonio), sia come una sorta di 
“garanzia ipotecaria” in senso atecnico (potendo i creditori e i beneficiari del vincolo agire esecutivamente sul 
patrimonio destinato, a soddisfazione delle proprie pretese, in via esclusiva e a prescindere da chi ne sia il 
proprietario). Per una completa ricostruzione della situazione in cui si vengono a trovare i beni sottoposti a 
vincolo di destinazione, cfr. U. STEFINI, Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l’art. 2645-ter c.c., cit., 165 ss. 
90 Del resto, come si può agire in revocatoria contro un atto avente effetto traslativo, allo stesso modo può farsi 
verso un atto con effetto destinatorio. Questa conclusione è ulteriormente confermata dal fatto che il debitore 
non lederebbe le ragioni dei propri creditori solo creando un patrimonio separato, ma anche facendo fuoriuscire 
quei beni dal di lui patrimonio. Ciò che rileva, dunque, al fine di tutelare l’interesse del creditore, non è l’effetto 
(destinatorio o traslativo, poco importa, in quanto il bene cessa comunque di far parte del patrimonio aggredibile 
in via esecutiva), ma la causa (e dunque la sussistenza o meno di un corrispettivo, anche ai fini dell’azione 
revocatoria). 
Peraltro, la struttura della destinazione patrimoniale crea non pochi problemi relativamente all’applicazione 
dell’istituto della revocatoria, evidentemente disegnato per fattispecie traslative, ma che deve oggi far fronte alle 
sempre più frequenti ipotesi di destinazione patrimoniale. A testimonianza di tali problematiche, si veda il 
dibattito dottrinale e giurisprudenziale scaturito in tema di trust e revocatoria (relativamente al litisconsorzio 
necessario dei beneficiari): all’interno di tale dibattito, si vedano le osservazioni di M. A. LUPOI, Aggiungi un posto 

a tavola: azione revocatoria in ambito di trust e litisconsorzio necessario, nota a Trib. Reggio Emilia 26 aprile 2012, in Trust 

e attività fiduciarie, 2013, I, 12 ss., il quale osserva che «a ben vedere, l’utilizzo del trust nell’ambito 
dell’ordinamento italiano costringe l’interprete ad adattare gli istituti e alle categorie del nostro diritto processuale 
a tale rapporto giuridico del tutto particolare». 
Per una ricostruzione sistematica del rapporto tra atto di destinazione e azione revocatoria, sia consentito 
rinviare a P. COPPINI, Azione revocatoria e destinazione patrimoniale, tra autonomia negoziale e tutela del credito, in Contratto 

e impresa, 2021, 131 ss. 
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sull’effettiva consistenza patrimoniale di quest’ultimo91, così da non fare affidamento sulla 

sussistenza di beni che sono in realtà sottratti alla loro garanzia92. 

2. La destinazione con separazione patrimoniale nell’attività d’impresa. 

Una volta chiarito che la destinazione patrimoniale non è altro che un effetto negoziale, il 

quale può trovare il proprio sostegno nei più svariati fondamenti causali93, non ci resta che 

esaminare questo effetto dall’angolazione utile ai nostri fini. Preliminarmente allo studio delle 

possibili cause che possono sostenere il negozio di destinazione, pare opportuno esaminare le 

numerose ipotesi tipiche di destinazione patrimoniale, espressamente disciplinate dalla nostra 

 
91 Per tali ragioni, pare ragionevole sostenere che vi possa essere destinazione patrimoniale solo nei casi in cui 
essa sia effettivamente pubblicizzabile. Oltre ai casi espressamente previsti dall’art. 2645ter cod. civ., la fattispecie 
sarebbe pertanto estensibile ai titoli di credito nominativi, per i quali vige il principio di letteralità (come 
sostenuto da U. STEFINI, op. ult. cit., 49, e da G. PETRELLI, La trascrizione degli atti di destinazione, cit., 171 s.): 
mediante l’iscrizione sul titolo del vincolo di destinazione, infatti, potrebbe ottenersi la sua opponibilità nei 
confronti dei successivi prenditori dello stesso. Dello stesso avviso, R. QUADRI, L’art. 2645ter e la nuova disciplina 

degli atti di destinazione, cit., 1726 s., il quale, proponendo anch’egli una lettura incentrata sulla ratio della norma, 
osserva come risulterebbe insensato, attenendosi al solo dato letterale, non ammettere la destinazione 
relativamente a beni (quali i titoli di credito nominativi) sui quali, ai sensi dell’art. 167 ult. comma cod. civ., è già 
possibile costituire un fondo patrimoniale, purché si tratti di titoli «nominativi con annotazione del vincolo» o con 
pubblicità ottenuta attraverso «altro modo idoneo». Si tratta, come giustamente osserva l’Autore, di «una norma in 
parte anche ricognitiva di un istituto dato per acquisito», con la quale il legislatore si è limitato «a dettare taluni 
profili di disciplina concernenti soltanto alcuni degli aspetti dei negozi di destinazione, allorché questi ultimi 
abbiano ad oggetto beni il cui regime circolatorio imponga il ricorso allo strumento della trascrizione (nel 
contesto della cui regolamentazione la disposizione in esame è stata non a caso inserita)»: pertanto, ove il 
risultato pubblicitario possa essere garantito anche in modo diverso dalla trascrizione, nulla vieta di utilizzare lo 
strumento destinatorio anche relativamente a beni, quali appunto i titoli di credito nominativi. 
Non sembra invece ad oggi possibile ottenere la destinazione con separazione patrimoniale di un bene mobile 
non registrato, mancando ogni forma di pubblicità che possa soddisfare le esigenze appena esposte. 
92 In tal senso, G. MARCHETTI, Meritevole o immeritevole? Questo (non) è il problema. Riflessioni sull’art. 2645-ter c.c. nel 

sistema moderno della responsabilità patrimoniale (seconda parte), in Studium Iuris, 2018, 728 ss.  
L’equiparazione, a livello di responsabilità patrimoniale, tra atto di destinazione e atti dispositivi lato sensu, era già 
ravvisabile sia nelle parole di A. FALZEA, Introduzione e considerazioni generali, in Dal trust all’atto di destinazione 

patrimoniale. Il cammino di una lunga idea, a cura di M. BIANCA e A. DE DONATO, Milano, 2013, 22 ss., il quale 
osserva che «come l’incremento del patrimonio non comporta un ampliamento della responsabilità, la sua 
riduzione non ne comporta una limitazione: occorre, dunque, tenere rigorosamente distinti gli atti che incidono 
direttamente sulla responsabilità, causandone un ampliamento o una limitazione, dagli atti che incidono 
direttamente sul patrimonio e che perciò solo indirettamente hanno influenza sulla responsabilità. […] 
Ragionando diversamente tutti gli atti di alienazione, e, più in generale tutti gli atti di disposizione, dovrebbero 
considerarsi come limitativi della responsabilità patrimoniale e ricadere sotto il divieto posto indirettamente 
dall’art. 2740 cod. civ.», sia, prima ancora, nelle riflessioni di A. GAMBARO, Segregazione e unità del patrimonio, cit., 
156, il quale ritiene che «se il fulcro dell’argomentazione cade sulla contemplazione dell’interesse dei creditori, 
allora non si può ignorare che tale interesse è tutelato mediante il sistema revocatorio, e non mediante il divieto 
di costituire patrimoni separati o autonomi in virtù della sola autonomia privata, posto che la sola volontà del 
dominus è comunque decisiva al fine di immettere beni nella comunione legale; effettuare accantonamenti 
previdenziali, sia nella forma di cui all’art. 2117 c.c., sia, più liberamente, mediante polizze di assicurazione sulla 
vita; donazioni ad associazioni e comitati. Ma più ancora, la volontà del dominus è decisiva per effettuare 
conferimenti in società, vendita di beni, cessione di crediti, ed una infinita gamma di negozi di scambio, rispetto 
ai quali però fatte salve le limitate risorse del sistema revocatorio, non sussiste alcun controllo che eviti scambi 
rovinosi e depauperatori». 
93 Parla della destinazione patrimoniale ex art. 2645ter cod. civ. come di «un contenente pronto ad ospitare i più vari 
contenuti (nel senso di causae)» L. GATT, op. cit., 173. 
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normativa. Si tratta, peraltro, di un catalogo in continuo aggiornamento, in quanto, come si 

vedrà, anche a livello normativo si è registrato un crescente ricorso allo strumento della 

destinazione con separazione patrimoniale94. 

Quest’ultimo fenomeno costituisce un effetto già conosciuto dal codice del 1942. Solo 

per fare alcuni esempi – e senza pretesa di una completezza che, ai nostri fini, si 

dimostrerebbe piuttosto irrilevante – il fondo patrimoniale costituisce senz’altro l’istituto in 

cui destinazione e separazione patrimoniale sono più evidenti e chiari. In quest’ultimo caso, il 

legislatore si premura di fornire ai coniugi uno strumento idoneo a differenziare il rischio tra 

le altre attività dai medesimi esercitate e quanto compiuto per provvedere ai bisogni della 

propria famiglia. Si tratta, dunque, di una destinazione patrimoniale basata su una causa 

familiare95, in quanto la protezione della famiglia costituisce l’intento su cui si basa la 

destinazione patrimoniale e, di riflesso, anche la relativa separazione.  

Un altro esempio, meno evidente, ma comunque già presente nel codice del 1942 è 

rappresentato dall’accettazione d’eredità con beneficio di inventario96. In questo caso, l’effetto 

di frammentazione del patrimonio è maggiormente posto in evidenza rispetto a quello 

destinatorio, tanto dalla tecnica legislativa quanto dall’utilizzo che viene fatto dell’istituto: i 

beni ereditari, infatti, pur appartenendo all’erede, non si confondono col residuo del 

patrimonio di quest’ultimo e, pertanto, formano una massa separata, sulla quale potranno 

innanzitutto soddisfarsi i creditori ereditari. Si crea, in tal caso, una separazione unilaterale, in 

quanto i creditori ereditari non potranno in alcun modo rivalersi sul patrimonio personale 

dell’erede (il quale, pertanto, risponde intra vires hereditatis), mentre i creditori personali, pur 

risultando posposti, non sono esclusi dal concorso sul patrimonio ereditario97. Se l’attenzione 

 
94 Come nota anche A. ZOPPINI, Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della 

società per azioni, cit., 546. 
95 Come notato espressamente da Cass. 31 maggio 1988, n. 3703, in Giur. it., 1989, 1 873, con nota di M.C. 
PINTO BOREA, Patrimonio familiare e fondo patrimoniale: caratteri comuni e note differenziali, e in Riv. not., 1989, 700 e da 
Cass. 29 novembre 2000, n. 15297, in Banca dati DeJure.  
96 Diversamente da quanto avviene nella separazione dei beni del defunto compiuta da creditori ereditari o 
legatari, nella quale non si crea una vera e propria frammentazione dei patrimoni, ma ai separatisti spetta 
semplicemente un diritto di preferenza sui beni oggetto di separazione. In tal senso, Cass. 23 febbraio 2004, n. 
3546, in Foro it., 2004, I, 1422, la quale avvicina piuttosto quest’ultimo istituto alla garanzia ipotecaria, 
affermando espressamente che «la separazione dei beni ereditari fa nascere un diritto reale di garanzia, molto 
vicino a quello dell'ipoteca, in favore dei creditori del defunto. L'accettazione con beneficio d'inventario, come 
alternativa che l’ordinamento propone al chiamato all'eredità, invece, persegue il diverso effetto di consentire 
all'erede beneficiato, cui l’istituto si rivolge, di non essere tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati 
oltre il valore dei beni a lui pervenuti». 
97 In tal senso, G. PRESTIPINO, Delle successioni in generale. Artt. 456 - 535, in Commentario teorico-pratico al codice civile, 
diretto da V. DE MARTINO, Novara, 1982, 287. 
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nella trattazione di questo istituto è tradizionalmente spostata sull’effetto di frammentazione 

patrimoniale, ciò non implica necessariamente l’assenza di una destinazione: il patrimonio 

ereditario, che non si confonde con quello personale dell’erede, infatti, è destinato al 

soddisfacimento dei creditori ereditari e dei legatari. L’effetto che così si produce, dunque, è 

nuovamente quello di destinazione con separazione patrimoniale, all’interno della quale 

rientrano tanto l’effetto di separazione quanto quello di gestione del rischio legato alla 

sussistenza di un patrimonio ereditario “negativo”, nel quale dunque l’ammontare delle 

passività superi quello delle attività98. Tale evenienza avrebbe, infatti, costretto il chiamato a 

rinunciare all’eredità: attraverso l’accettazione con beneficio d’inventario è invece data allo 

stesso la possibilità di gestire il rischio legato alla scoperta di ulteriori passività ereditarie o, 

comunque, all’assenza di un attivo patrimoniale sufficiente alla soddisfazione dei debiti e dei 

legati. 

Un ambito in cui il legislatore è recentemente intervenuto con numerose modifiche volte 

a valorizzare il ricorso alla destinazione con separazione patrimoniale è quello legato 

all’impresa. Se da un lato l’ambito imprenditoriale si presta particolarmente – per le ragioni 

che vedremo di seguito – all’utilizzo della destinazione patrimoniale, d’altro lato esso non è 

stato tradizionalmente terreno fertile per la frammentazione patrimoniale. Al fine di ottenere 

l’effetto di specializzazione della responsabilità, infatti, l’operatore ha da sempre preferito, 

soprattutto in caso di attività d’impresa svolta sotto forma di società, il diverso strumento 

dell’entificazione, e dunque la creazione di un’apposita persona giuridica (e dunque, nel caso 

in questione, di una società ad hoc). Basta pensare allo strumento, particolarmente invalso nella 

prassi, di separare il ramo “immobiliare” dal ramo “operativo” mediante la creazione di due 

distinte società ovvero, se tale esigenza si manifesta nel momento in cui la società è già 

costituita, mediante un’operazione di scissione societaria (che porta, dunque, al medesimo 

 
98 La sussistenza della destinazione è peraltro testimoniata dalla qualità “ereditaria” che i beni ereditari assumono 
per un determinato periodo di tempo (soprattutto nel caso in cui si faccia ricorso alla liquidazione individuale: in 
tal caso, infatti, la mancata certezza relativa all’assenza di ulteriori debiti ereditari comporta che i beni immobili 
compresi nell’eredità accettata con beneficio di inventario debbano considerarsi eternamente ereditari – 
specialmente in presenza di eredi incapaci, i quali non possono decadere dal beneficio d’inventario. Per 
un’esposizione delle posizioni sul punto, si rimanda a M. ANGELINI, La cessazione della natura di bene ereditario nel 

caso di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, in Riv. not., 2005, 871 ss.).  
Questa destinazione è resa ancor più evidente dalla necessità, in ogni caso di accettazione beneficiata, a 
prescindere dalla sussistenza o meno di incapacità, di richiedere l’autorizzazione al Tribunale del luogo di 
apertura della successione ai sensi dell’art. 747 cod. proc. civ., il quale avrà appunto il compito di verificare che il 
patrimonio venga gestito correttamente, nell’interesse di erede e creditori (soggetti a favore dei quali si verifica la 
destinazione patrimoniale). 
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risultato: la creazione di due diverse società aventi la medesima compagine sociale)99. È 

evidente che, ove si tratti di società che compiono numerose operazioni tanto in ambito 

finanziario quanto in ambito immobiliare, lo strumento della persona giuridica rappresenta la 

soluzione ottimale, in quanto entrambe le attività richiederanno presumibilmente una 

struttura ad hoc idonea a gestirle. Tale soluzione risulta, però, inappagante nell’ipotesi in cui le 

due attività non vengano stabilmente svolte dalla società, bensì una di esse sia frutto di una o 

più operazioni compiute una tantum: in tal caso, infatti, costituire una società ad hoc 

(addossandosi i relativi costi costitutivi e di gestione) parrebbe soluzione sproporzionata allo 

scopo perseguito100. 

Parimenti, ove una società compia numerosi investimenti per i suoi clienti e voglia tenere 

separati i rapporti relativi a ciascun cliente, costituire una società per ogni cliente sarebbe 

soluzione insoddisfacente, rendendo la gestione eccessivamente complicata e costosa. Il 

legislatore, avvedutosi di tale esigenza, ha provveduto a darvi risposta col D.lgs. n. 47 del 18 

febbraio 2000, nell’ambito dei fondi pensione101, prevedendo proprio la possibilità di fare 

ricorso, alternativamente, alla costituzione di una società per la gestione del fondo pensione 

(art. 4 comma 1 di tale Decreto, il quale parla espressamente di fare ricorso a «soggetti 

giuridici di natura associativa ai sensi dell’art. 36 del codice civile» o a «soggetti dotati di 

personalità giuridica ai sensi dell’art. 12 del codice civile») o all’utilizzo della frammentazione 

patrimoniale, «attraverso la formazione con apposita deliberazione di un patrimonio di 

destinazione, separato ed autonomo, nell’ambito della medesima società o ente, con gli effetti 

di cui all’articolo 2117 del codice civile» (art. 4 comma 2 del medesimo decreto). L’obiettivo 

così perseguito dal legislatore è proprio quello di offrire all’operatore un ventaglio di 

 
99 Per un raffronto tra il tradizionale strumento del gruppo societario e il più nuovo meccanismo della 
destinazione patrimoniale, si rimanda all’analisi di G. GUIZZI, Patrimoni separati e gruppi di società. Articolazione 

dell’impresa e segmentazione del rischio: due tecniche a confronto, in Riv. dir. comm., 2003, 639, il quale già palesava i propri 
dubbi sulla possibilità che l’allora nuovo istituto dei patrimoni destinati trovasse un’effettiva applicazione pratica. 
Se tale previsione si è rivelata sostanzialmente fondata, non pare che ciò sia dovuto ad un’insufficienza dello 
strumento destinatorio, quanto ad alcune (discutibili) scelte compiute dal legislatore della riforma. 
100 Preferibile potrebbe pertanto risultare, in tal caso, il ricorso al patrimonio destinato ad un singolo affare, 
istituto introdotto con la riforma di diritto societario (D.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003) agli artt. 2447bis – 

2447decies cod. civ. 
101 Come rilevato da P. SPADA, Persona giuridica e articolazioni del patrimonio: spunti legislativi per un antico dibattito, cit., 
838 ss., P. MANES, Sui “patrimoni destinati ad uno specifico affare” nella riforma del diritto societario, in Contratto e impresa, 
2003, I, 190. Per una trattazione diffusa dell’argomento, si vedano M. BESSONE, Gestione finanziaria dei fondi 

pensione. La disciplina delle attività, le situazioni di conflitto di interessi, in Contratto e impresa, 2002, 156. 
Peraltro, si veda quanto sostenuto da G. PONZANELLI, Forma giuridica e controlli in tema di fondi pensione: la soluzione 

americana e il diritto americano, in AA.VV., Gli enti «non profit» in Italia, Padova, 1994, 179, il quale, prima ancora 
della riforma del 2000, arrivava a paventare di ottenere il medesimo risultato successivamente ottenuto dal 
legislatore mediante l’utilizzo del trust di stampo, allora, prettamente anglosassone.  
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opportunità, e dunque la possibilità di scegliere lo strumento giuridico più adeguato, al fine di 

ottenere una differenziazione del rischio relativamente a ciascun investimento, senza 

comunque sminuire le esigenze gestionali connesse a questa particolare attività102. 

Fenomeno ancora più ampio è previsto dal Testo Unico della Finanza (D.lgs. n. 58 del 24 

febbraio 1998), il quale, all’articolo 22, prevede che tutti i rapporti gestiti dagli intermediari 

finanziari per conto dei clienti «costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello 

dell’intermediario e da quello degli altri clienti», disponendo dunque che per ciascun cliente si 

abbia la differenziazione del rischio relativamente alle operazioni per lo stesso compiute103. 

Analoga separazione patrimoniale può prodursi in capo alle Sicav (stante il dettato dell’art. 

35bis comma 6 dello stesso Testo Unico) o alle Società di Gestione del Risparmio (ai sensi 

dell’art. 36), relativamente alle quali il Testo Unico prevede la possibilità che le medesime 

dividano i loro patrimoni in “comparti”, i quali costituirebbero ciascuno «patrimonio 

autonomo, distinto a tutti gli effetti» dal resto del patrimonio sociale. In questo caso, è 

ugualmente evidente la finalità di differenziazione del rischio relativamente alle operazioni di 

ciascun comparto. L’utilizzo della destinazione patrimoniale, tanto nel caso dei fondi 

pensione quanto nel caso dei “comparti” delle società di investimento, è dunque giustificato 

dalla necessità di compiere più operazioni autonome, le quali, appunto, necessitano di restare 

ben distinte e separate tra loro, differenziando il rischio relativo a ciascuna di esse104. 

 
102 Questi aspetti sono ben evidenziati da P. MANES, op. cit., 190, la quale pone in evidenze tre esigenze non solo 
di questo sistema, ma anche dei patrimoni destinati in generale, quali: «a) isolare gli investimenti del finanziatore 
dalle vicende di chi li gestisce; b) vincolare le vicende e le aspettative economiche degli investimenti alla sola 
finalità per la quale sono stati effettuati; c) prevedere forme di organizzazione dialettica e di controllo tra la 
collettività degli investitori e i gestori degli investimenti». 
103 La medesima separazione patrimoniale si ha anche in ambito di società fiduciarie, ai sensi dell’art. 19 D.lgs. 23 
luglio 1996, n. 415, come richiamato dall’art. 60 comma 4 del medesimo decreto, a cui, a sua volta, fa riferimento 
l’art. 199 del Testo Unico della Finanza. Come ben sottolineato da R. RORDORF, Separazione patrimoniale ed azione 

di responsabilità nelle società fiduciarie, nota a Cass. 21 maggio 1999, n. 4943, in Società, 1999, 1330 ss., si ha in tal caso 
«un regime di doppia separazione patrimoniale: separazione del patrimonio della società da quello dei clienti 
gestiti, da un lato, e separazione tra loro dei rispettivi patrimoni di ciascun cliente, dall'altro (art. 8, comma 2, e 
17, comma 1, L. n. 1 del 1991, poi sostituito dall'art. 19, comma 1, D.lgs. n. 415 del 1996 e quindi dall'art. 22, 
D.lgs. n. 58 del 1998), allo specifico scopo di impedire un concorso indifferenziato di tutti i fiducianti e dei 
creditori sull'unico patrimonio del fiduciario, comprensivo anche dei beni a quest'ultimo affidati in gestione dai 
clienti». 
104 Sulla separazione in tema di società “multi-comparto”, si vedano più diffusamente R. COSTI, Il mercato 

immobiliare, Torino, 2000, 178, e M. BESSONE, Le SGR, società di gestione del risparmio. La financial industry e le attività 

di gestione del patrimonio in forma collettiva, in Vita not., 2002, 640. 
Altra ipotesi di destinazione patrimoniale “interna” all’impresa (simile come modello a quello dei patrimoni 
destinati, come nota P. MANES, op. cit., 189) è quella prevista dall’art. 8 comma 4 del D.L. n. 63 del 15 aprile 
2002, in tema di società per il finanziamento delle infrastrutture, dove si stabilisce che «la società può destinare i 
propri beni ed i diritti relativi a una o più operazioni di finanziamento al soddisfacimento dei diritti dei portatori 
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Quelli appena compiuti sono soltanto alcuni esempi di destinazione con separazione 

patrimoniale tipica presenti nell’ambito dell’impresa. Si tratta, infatti, di una normativa in 

notevole espansione, come risulta chiaramente non solo dall’introduzione, avvenuta nel 2003, 

dell’istituto dei patrimoni destinati ad un singolo affare, ma anche (e soprattutto) dalle recenti 

riforme intervenute in ambito di cartolarizzazione, la cui disciplina, negli ultimi anni, si è man 

mano riempita di sempre più numerosi riferimenti alla separazione patrimoniale.  

Le esigenze perseguite mediante il ricorso alla separazione patrimoniale sono di fatto 

sintetizzabili in due punti: la semplicità ed elasticità gestionale, da una parte, e la 

differenziazione del rischio di impresa, dall’altra. Se però la volontà di semplificare la gestione 

dei patrimoni (sia sul piano operativo che sul piano economico) – ferma restando comunque 

la necessità di gestire in maniera ordinata le risorse sociali destinate ad una determinata attività 

– è comune a tutte le forme di destinazione con frammentazione patrimoniale105, peculiare, 

perlomeno per la portata che assume in ambito imprenditoriale, risulta invece la seconda 

finalità, corrispondente alla differenziazione del rischio di impresa. Se è infatti vero che ogni 

forma di destinazione con separazione patrimoniale è volta a modulare la responsabilità di un 

determinato soggetto, questo istituto – utilizzato proprio per differenziare il rischio – non 

può che assumere un ruolo centrale nella gestione dell’impresa. Non vi sono dubbi, infatti, 

che tale ambito sia di per sé caratterizzato da una peculiare propensione al rischio, e che lo 

stesso sia un elemento non solo intrinseco, ma addirittura essenziale dell’impresa stessa. Basti 

pensare all’art. 2265 cod. civ., relativo al divieto di patto leonino: il fatto che un socio non 

possa essere escluso in toto dalla partecipazione agli utili o alle perdite comporta, come 

immediato corollario, che ciascuno dovrà sopportare – seppur in misura anche minima – un 

rischio d’impresa106. Il rischio in capo tanto al socio quanto all’impresa, pur non potendo 

essere eliminato in toto, può senz’altro essere gestito. E potendosi tale rischio manifestare 

sotto numerose vesti – dal rischio legato al cattivo andamento di un singolo affare, al rischio 

 
dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 5. I beni e i diritti così destinati costituiscono 
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni». 
105 Peraltro, nelle more dell’introduzione della normativa sul punto, P. FERRO LUZZI, La disciplina dei patrimoni 

destinati, in Riv. soc., 2002, I, 137 e ID., I patrimoni «dedicati» e i «gruppi» nella riforma societaria, in Riv. not., 2002, I, 272 
ss., contesta che, nell’ambito dei patrimoni destinati, il legislatore sia effettivamente giunto ad una 
semplificazione gestionale, parlando l’Autore piuttosto di una «scissione sub-societaria» o, comunque, di una «sub 
società». 
106 Per un inquadramento (anche storico) del patto leonino, si veda N. ABRIANI, Il divieto del patto leonino. Vicende 

storiche e prospettive applicative, Milano, 1994, 1 ss. 
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legato alla mancata riscossione dei crediti107, fino a quello relativo ai rapporti coi creditori – 

altrettanto varie sono le soluzioni (tipiche o atipiche) in mano all’operatore. 

Anche la separazione relativa agli intermediari finanziari, ai fondi pensione o ai cc.dd. 

comparti delle società di investimento rappresenta senz’altro una forma di gestione del rischio 

di impresa (relativa appunto agli investimenti praticati per conto di un determinato 

investitore). Si tratta, però, di una normativa che non può, per espressa previsione normativa, 

essere applicata ad ogni società e che, pertanto, resterà esterna alla nostra trattazione, la quale 

si concentrerà piuttosto su altre ipotesi tipiche di destinazione patrimoniale, previste 

all’interno dell’attività d’impresa. Ciononostante, preme notare come, anche all’interno delle 

fattispecie appena citate, la differenziazione del rischio pare assumere un peso fondamentale 

nel complessivo schema negoziale.  

Risulta allora chiaro come la necessità di “isolare” il rischio collegato ad alcuni settori 

dell’impresa rappresenti una sorta di minimo comun denominatore delle ipotesi tipiche di 

destinazione patrimoniale d’impresa: la differenziazione del rischio è, infatti, il risultato a cui 

l’imprenditore vuole arrivare nel momento in cui fa ricorso ad una delle forme di destinazione 

già esaminate (o che verranno esaminate), e costituisce dunque l’effetto finale che viene 

prodotto, anche attraverso la frammentazione patrimoniale sopra descritta. 

Se, dunque, modulare differentemente il rischio – che connota non solo le singole 

operazioni, ma anche la complessiva attività di impresa – risulta centrale all’interno di queste 

fattispecie, la destinazione ben si presta ad essere inserita all’interno della vicenda 

imprenditoriale, sia per il risultato dalla stessa perseguito, sia per l’elasticità del contenuto 

negoziale, che consente alla destinazione di adeguarsi alle esigenze di volta in volta palesate 

dall’impresa108. A sua volta, la disciplina del negozio di destinazione risente notevolmente del 

 
107 P. FERRO LUZZI, I patrimoni “dedicati” e i “gruppi” nella riforma societaria, cit., 273, il quale evidenzia come il titolo 
proveniente da cartolarizzazione «rappresenta certamente capitale di credito, ma con profili di capitale di 
rischio». 
108 Come sarà meglio esaminato nel corso del secondo capitolo, non pare corretto parlare di una vera e propria 
“causa d’impresa”, consistente nell’esigenza di differenziare il rischio collegato a detta attività: sostenere 
diversamente, infatti, rischierebbe di confondere (e sovrapporre) l’effetto negoziale – consistente proprio nel 
modulare diversamente la responsabilità patrimoniale dell’imprenditore – con il fondamento causale. Si noti, 
infatti, che le operazioni tipiche di seguito esaminate non sono sorrette da una “causa d’impresa”, nonostante la 
vicenda imprenditoriale permei all’interno di ciascuno dei negozi di seguito esaminati, caratterizzandone i 
contenuti e la disciplina. Ad esempio, la cartolarizzazione si caratterizza, come si dimostrerà di seguito, per una 
causa di scambio sui generis, connotata da finalità di finanziamento e di investimento. Ugualmente, la causa dei 
patrimoni destinati è rintracciabile nella specializzazione della responsabilità, collegata al singolo affare. 
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suo inserimento all’interno della fattispecie d’impresa, in quanto quest’ultima conforma la 

struttura negoziale di volta in volta assunta dal negozio di destinazione109. 

3. La destinazione con separazione patrimoniale nei patrimoni e nei finanziamenti 

destinati ad un singolo affare. 

3.1. La struttura delle operazioni di finanziamento di determinati affari. 

Il primo caso di destinazione con separazione patrimoniale nell’ambito dell’impresa è 

probabilmente quello che, nella nostra analisi, risulta anche maggiormente intuitivo. Se il fine 

ultimo della suddetta destinazione patrimoniale è infatti quello di differenziare il rischio 

d’impresa, il modo più evidente di realizzare questo scopo è quello di individuare, per ciascun 

affare110, un patrimonio di riferimento, il quale non solo servirà all’esercizio dell’attività, ma 

 
Peraltro, si noti come le peculiarità, derivanti dall’inserimento delle fattispecie nella vicenda d’impresa, sono 
rintracciabili, con la medesima sfumatura sopra teorizzata, all’interno di altre figure tipiche previste dal nostro 
ordinamento. Un caso particolarmente esplicativo è quello portato dal pegno non possessorio. In esso la causa 
di garanzia è evidente. Si noti, però, che tale funzione è svolta da ogni tipo di pegno (e dunque anche dal classico 
pegno possessorio): con la riforma del 2016, e la relativa previsione del Registro dei pegni non possessori – 
essenziale per il funzionamento di tale istituto e disciplinato dal recente D.M. 25 maggio 2021, n. 114 –, il 
legislatore ha però voluto fornire all’imprenditore (e solo a costui, stante il dettato del comma 1 del D.L. n. 59 
del 3 maggio 2016, il quale riserva espressamente la figura agli «imprenditori iscritti nel registro delle imprese») 
un importante strumento per garantire i propri creditori e, contestualmente, continuare ad utilizzare il bene dato 
in garanzia nell’ambito dell’esercizio dell’impresa, che viene così incentivata. È chiaro che in tal caso non siamo 
di fronte ad una destinazione con separazione patrimoniale (non producendosi alcuna frammentazione 
patrimoniale), ma si ha comunque una “doppia” destinazione del bene: da una parte, il bene concesso rientra tra 
quelli «inerenti all’esercizio dell’impresa», ma dall’altra parte, lo stesso servirà quale garanzia per il 
soddisfacimento del credito garantito (ma ciò non mediante la creazione di un patrimonio separato, bensì 
attraverso la previsione di una causa legittima di prelazione). 
In un periodo di crisi sistematica delle imprese, in cui pertanto l’incentivazione dell’attività imprenditoriale 
assume un’importanza centrale per il legislatore, quest’ultimo non può che utilizzare tutti gli strumenti a sua 
disposizione (prevedendo, dunque, ad esempio, nuove cause di prelazione o nuove forme di destinazione 
patrimoniale) per favorire la ripresa dell’intero sistema. Basti pensare ai numerosi interventi compiuti negli anni 
Novanta, con l’introduzione delle normative su factoring (con la L. 21 febbraio 1991, n. 52) – disciplina peraltro 
estensibile a tutte le cessioni a titolo oneroso di crediti d’impresa (cfr, sul punto, U. STEFINI, La cessione del credito, 
cit., 507 e G.M. RIVOLTA, La disciplina della cessione dei crediti d’impresa, in Riv. dir. civ., 1991, II, 709 ss.) – e sulla 
cartolarizzazione dei crediti (L. 30 aprile 1999, n. 130). In entrambi i casi, infatti, il legislatore si è premurato di 
fornire alle imprese italiane degli strumenti per smobilizzare i propri crediti, ricavando dagli stessi immediata 
liquidità, con evidenti finalità di finanziamento dell’attività imprenditoriale. Tali normative sono tornate 
d’attualità alla luce delle recenti riforme: in particolare, si vedrà di seguito come la normativa in ambito di 
cartolarizzazione (che prevede numerosi casi di separazione patrimoniale) stia subendo negli ultimi anni 
numerosi interventi ed ampliamenti da parte del legislatore (cfr. sul punto, infra, par. 4.1 del presente capitolo). 
Ciò testimonia nuovamente la centralità della destinazione con separazione patrimoniale nell’ambito delle 
esigenze di sostegno alle imprese.  
109 Aspetto, questo, che sarà approfondito nel corso del secondo capitolo. 
110 Sulla definizione di affare si rimanda a quanto affermato da G. GUIZZI, op. cit., 646 e da R. LENZI, I patrimoni 

destinati: costituzione e dinamica dell’affare, in Riv. not., 2003, I, 554, i quali affermano che l’affare – pur non potendo 
coincidere con l’intera attività sociale – possa riferirsi anche ad un ramo d’impresa, senza che vi sia una 
necessaria delimitazione temporale dello stesso. Contra, G.E. COLOMBO, La disciplina contabile dei patrimoni destinati: 

prime considerazioni, in Banca, borsa, tit. cred., 2004, I, 31 ss., secondo il quale l’affare deve necessariamente 
completarsi entro un termine preindicato. 
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sarà anche l’unica garanzia per i creditori relativi a detto affare: questi ultimi, pertanto, non 

potranno fare affidamento, per la soddisfazione del proprio credito, sull’intero patrimonio 

sociale, bensì soltanto sul patrimonio destinato. Questo è, in estrema sintesi, quello che si 

verifica nell’ipotesi dei patrimoni destinati ad un singolo affare, i quali sono stati previsti 

dall’art. 2447bis cod. civ., introdotto nell’ambito della riforma del diritto societario avvenuta 

nel 2003. 

Della potenziale portata innovativa di tale istituto la dottrina commercialistica si era 

avveduta prima ancora dell’effettiva entrata in vigore della relativa disciplina. Acceso fu infatti 

il dibattito a seguito dell’emanazione della Legge delega n. 366 del 3 ottobre 2001, la quale, 

all’art. 4.4 lett. b), prevedeva chiaramente che venisse data alle società la possibilità di 

costituire «patrimoni dedicati ad uno specifico affare, determinandone condizioni, limiti e 

modalità di rendicontazione, con la possibilità di emettere strumenti finanziari di 

partecipazione ad esso; prevedere adeguate forme di pubblicità; disciplinare il regime di 

responsabilità per le obbligazioni riguardanti detti patrimoni e la relativa insolvenza». La 

domanda che si pose la dottrina, nelle more dell’attuazione della suddetta delega, fu 

prevalentemente incentrata sulla portata che avrebbe dovuto assumere l’emananda disciplina.  

In particolare, alcuni Autori111 evidenziavano le simmetrie con il c.d. project financing
112, 

figura prima sconosciuta nell’ordinamento italiano113 e che avrebbe potuto notevolmente 

rilanciare il ricorso al finanziamento da parte delle imprese italiane114. Tale operazione avrebbe 

infatti facilitato il reperimento di risorse esterne da parte della società finanzianda, dal 

momento che il creditore non avrebbe sopportato in toto il rischio legato all’andamento della 

società: costui, essendo l’unico soggetto ad apportare le risorse necessarie allo svolgimento 

 
111 P. FERRO LUZZI, La disciplina dei patrimoni destinati, cit., 135, e C. RABITTI BEDOGNI, Patrimoni dedicati, in Riv. 

not., 2002, I, 1126. 
112 Definibile, mutuando la definizione datane da M. ALBERTI, La struttura del project financing, in Nuova rassegna 

di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 1997, 1791, come «un’operazione di finanziamento concernente una 
determinata iniziativa, promossa e sostenuta da alcuni soggetti (promotori) che costituiscono una società (società 
di progetto) allo specifico scopo di realizzarla e gestirla, che viene sottoposta ad altri soggetti (azionisti, istituti di 
credito) affinché valutino l’opportunità di finanziarla in base alla sua capacità di generare ricavi e nella quale i 
flussi di cassa derivanti dalla gestione del progetto costituiscono la fonte principale per ripagare il debito e 
remunerare il capitale di rischio investito».  
113 Se non per la disciplina settoriale prevista dalla Legge n. 109 dell’11 febbraio 1994, la quale, peraltro, faceva 
ricorso alla c.d. “società progetto”, e dunque non tanto allo strumento della separazione patrimoniale, quanto a 
quello dell’autonomia patrimoniale e dell’entificazione, al fine di “isolare” l’operazione. 
114 In quanto, come nota C. RABITTI BEDOGNI, loc. cit., nelle operazioni di project financing, «i finanziatori sono più 
incentivati a partecipare a tali operazioni, perché le ripercussioni di un eventuale fallimento del progetto non 
ricadono sul singolo bensì sono ripartite tra di loro in funzione della tipologia di rischio (che viene, 
preliminarmente, valutata con logica di mercato)». 
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dell’affare115, avrebbe infatti sopportato solo ed esclusivamente il rischio legato a questa 

attività116. Questo avrebbe consentito al finanziatore, nel compiere le proprie valutazioni 

legate all’opportunità se concedere o meno il finanziamento, di basarsi esclusivamente sul 

singolo affare (avendo riguardo alla sua fattibilità e alla sua gestione, in base al progetto 

presentatogli dalla società) prescindendo dunque dalla condizione patrimoniale complessiva o 

dalle prospettive future della società. L’incentivo al finanziamento sarebbe stato evidente ed 

esso sarebbe stato legato alla differenziazione, anzi, in questo caso, addirittura all’isolamento 

del rischio legato al singolo affare117. 

Se questa funzione per parte della dottrina sarebbe dovuta essere l’unica effettivamente 

svolta dai patrimoni destinati (quella, cioè, di colmare il “vuoto” relativamente alla possibilità 

di ricorrere al project financing), altri autori118 sostenevano che tale visione sarebbe stata 

limitante, parlando di due possibili scopi perseguiti dai patrimoni destinati: da un lato, la 

funzione “finanziaria” (coincidente con quella sopra esaminata), dall’altra, la funzione 

“industriale”. Quest’ultima sarebbe stata di fatto sintetizzabile nella possibilità della società di 

destinare parte del patrimonio già di titolarità della stessa – diversamente dall’ipotesi del project 

financing, legata esclusivamente all’apporto patrimoniale del terzo finanziatore – al 

perseguimento di un determinato affare, differenziando dunque il rischio legato allo 

svolgimento di quest’ultimo, rispetto al rischio d’impresa119.  

Queste due prospettive de iure condendo erano ovviamente destinate a cedere il passo di 

fronte all’effettiva attuazione della suddetta delega, e dunque agli articoli 2447bis – 2447decies 

cod. civ., portanti la disciplina dei patrimoni dedicati. Nell’emanare tale normativa, il 

 
115 Restando escluso, dunque, il patrimonio sociale. Questo, secondo F. DI SABATO, Sui patrimoni dedicati nella 

riforma societaria, in Società, 2002, 666, avrebbe costituito un grave inconveniente, in quanto la società non avrebbe 
potuto ricavare un considerevole vantaggio dal buon andamento dell’affare, in quanto «se la società nulla investe, 
nulla più potrà lucrare». 
116 In quanto il creditore dell’affare destinato è l’unico a potersi soddisfare sul patrimonio destinato e 
prescindendo dall’andamento complessivo della società. Sul punto, v. infra, nt. 142. 
117 Rischio evidentemente rientrante nel più ampio rischio di impresa, del quale però costituisce soltanto una 
piccola porzione. 
118 F. DI SABATO, op. ult. cit., 665 e F. FIMMANÒ, Il regime dei patrimoni dedicati di s.p.a. tra imputazione atipica dei 

rapporti e responsabilità, in Società, 2002, 963. 
119 Anzi, questa funzione secondo F. DI SABATO, op. ult. cit., 666 è quella più allettante «per le imprese 
multidivisionali (e si veda la proposta di istituire le azioni «correlate»), nonché per le grandi imprese in opere 
pubbliche, le quali potrebbero dedicare patrimoni a singoli specifici affari, a singole grandi commesse, magari 
acquisite in Stati diversi soggetti, perciò, a diversi ordinamenti». 
Contra, P. FERRO LUZZI, I patrimoni “dedicati” e i “gruppi” nella riforma societaria, cit., 272, il quale rileva che «in 
questa impostazione siamo in presenza di una “sub società”, di una società cui si toglie l'atto costitutivo e la si 
aggancia, in maniera estremamente ambigua, ad una società vera e propria». 
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legislatore pare comunque aver accolto la seconda impostazione120, lasciando così alle società 

la scelta se optare per un’operazione maggiormente volta al project financing, e dunque al 

reperimento di risorse esterne, ovvero alla destinazione patrimoniale stricto sensu, in cui è la 

società ad apportare (e dunque a destinare) le risorse per il perseguimento dell’affare.  

Questa dicotomia è dunque rimasta anche a livello normativo. Del resto, l’art. 2447bis 

cod. civ. fornisce alla società la facoltà di scegliere se «costituire uno o più patrimoni ciascuno 

dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare» (lettera a) o se «convenire che nel 

contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del 

finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi» (lettera 

b)121. La lettera a) di detto articolo rappresenta, dunque, la funzione “industriale” sopra 

delineata (in quanto la società utilizza le proprie risorse, destinandole ad uno specifico affare), 

mentre la lettera b) potrebbe essere vista come il project financing “all’italiana” (con la raccolta di 

capitale esterno).  

Peraltro, scegliere di optare per l’una piuttosto che per l’altra funzione dei patrimoni 

destinati ha rilevanti conseguenze sotto il piano dei limiti e della disciplina a cui tale 

destinazione patrimoniale è sottoposta. Tali differenze sono, sostanzialmente, di due tipi: la 

prima, maggiormente rilevante, di tipo quantitativo, coi limiti giustificati dalle (dubbie) 

motivazioni che verranno esaminate di seguito. La seconda differenza è, invece, legata ai beni 

che sono oggetto di frammentazione patrimoniale e, pertanto, che vanno a costituire il 

patrimonio separato in seno alla medesima società.  

Partendo proprio dal limite di tipo quantitativo, all’art. 2447bis comma 2 cod. civ., il 

legislatore stabilisce che il patrimonio destinato allo specifico affare non possa superare il 

dieci per cento del complessivo patrimonio netto della società. La limitazione è, come si è 

appena detto, posta esclusivamente per il caso in cui la società opti per l’opzione di cui alla 

lettera a) dell’art. 2447bis cod. civ. (e cioè ove la società destini parte del proprio patrimonio 

 
120 E, nello specifico, il suggerimento di F. FIMMANÒ, op. cit., 963 il quale scriveva che, nei panni del legislatore, 
quindi, non si sarebbe «preoccupato troppo di “indirizzare”, nell’elaborazione delle norme, l’istituto verso una 
finalità prevalentemente finanziaria o prevalentemente industriale, lasciando questa scelta all’autonomia privata, 
ma solo di fissare condizioni, limiti e regimi di funzionamento, in particolare sul piano della pubblicità, della 
responsabilità e della tutela dei creditori e degli investitori». 
121 Si veda, sul punto, F. DI SABATO, Sui patrimoni “destinati”, in Profili patrimoniali e finanziari della riforma, cit., 56 
ss., il quale distingue chiaramente tra patrimoni “operativi”, di cui alla lettera a dell’art. 2447bis cod. civ., e 
patrimoni “finanziari”, di cui alla lettera b del medesimo articolo. 
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alla realizzazione di uno specifico affare, senza apporti di terzi, perlomeno inizialmente122). 

Tale scelta legislativa, che ha suscitato le fondate perplessità della dottrina123, pare basarsi sulla 

volontà di evitare che la società sottragga parte rilevante del proprio patrimonio ai creditori 

generali. La scelta normativa non sembra, però, resistere alla prova dei fatti. Se, infatti, il 

timore legislativo era quello legato alla frode dei creditori, il correttivo a tale rischio non è 

fornito tanto dal suddetto limite quantitativo, quanto piuttosto dal diritto di opposizione, 

fornito ai creditori sociali dall’art. 2447quater cod. civ124. Volendo allora cercare una diversa 

ratio dei suddetti limiti, essa potrebbe essere ravvisabile nel fatto che i patrimoni destinati di 

cui alla lettera a) dell’art. 2447bis cod. civ. avrebbero potuto costituire un possibile strumento 

per “frammentare” il rischio di impresa in tanti piccoli compartimenti, col risultato finale di 

alterare il rischio di impresa stesso o, meglio, di destinare a ogni singolo affare una parte del 

patrimonio sociale fino a distribuire il rischio di impresa sui soli creditori sociali, 

circoscrivendone la relativa garanzia. Anche in questo caso, però, il limite quantitativo del 

dieci per cento non pare strumento idoneo per evitare un simile abuso125: altre sarebbero 

 
122 Non resta infatti totalmente precluso alla società il ricorso a capitale esterno per lo svolgimento dell’affare. 
L’art. 2447ter lett. e cod. civ. prevede infatti la possibilità di emettere «strumenti finanziari di partecipazione 
all’affare», consentendo così alla società, durante svolgimento del singolo affare perseguito con parte del proprio 
patrimonio, di aprire alla partecipazione, di soggetti esterni alla stessa. Più che una finalità di finanziamento, in 
tal caso è comunque ravvisabile una finalità di investimento, e dunque di partecipazione al singolo affare, visto 
che il rendimento di tali titoli dipenderà dall’andamento dell’affare. Ciononostante, si nota che la norma lascia 
libera la società di prevedere i diritti connessi agli strumenti finanziari così emessi, sebbene il termine 
“partecipazione” all’affare faccia propendere per la suddetta lettura.  
123 Si vedano, fra gli altri, G.E. COLOMBO, op. ult. cit., 32; M. LAMANDINI, I patrimoni “destinati” nell’esperienza 

societaria. Prime note sul d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, in Il nuovo diritto delle società di capitali e delle società cooperative, a cura 
di M. RESCIGNO-A. SCIARRONE, Milano, 2004, 145 ss., spec. 159. Tale scelta è stata peraltro criticata anche dalla 
Borsa Italiana, in Osservazioni di Borsa Italiana s.p.a., in Riv. soc., 2002, 1564. 
124 Ed è quello che di fatto avviene nel caso di distribuzione di riserve o di riduzione volontaria del capitale. Se i 
soci possono distribuire liberamente fra loro le risorse facenti parte del patrimonio sociale, e addirittura ridurre il 
capitale, ai sensi dell’art. 2445 cod. civ., fino al limite legale (spettando in tal caso ai creditori il solo diritto 
d’opposizione), non si vede come l’ipotesi dei patrimoni destinati produca effetti “più gravi” rispetto a quelli 
prospettati da queste due diverse operazioni. Il diverso atteggiamento sembrerebbe dunque influenzato da un 
(immotivato) sospetto verso la destinazione patrimoniale in sé. 
125 Sempre che di abuso si tratti. Del resto, l’istituto dei patrimoni destinati è utilizzato nelle società di capitali, in 
cui, stante la responsabilità limitata dei soci, la garanzia dei creditori è comunque costituita esclusivamente dal 
patrimonio sociale (P. SPADA, Appunto in tema di capitale nominale e di conferimenti, cit., 180 ss.). Non vi sarebbe 
dunque un’alterazione della garanzia, quanto una specializzazione della responsabilità, legata alla frammentazione 
patrimoniale. Questa situazione sarebbe però conosciuta fin dall’inizio dai creditori, i quali sarebbero pertanto 
liberi di accettare le condizioni della società (fornendo così il finanziamento richiesto) oppure rifiutare la garanzia 
“specializzata” e non concedere il finanziamento. L’autonomia privata, in tal caso, fungerebbe già da adeguato 
correttivo per i creditori futuri. Del pari, i creditori anteriori resterebbero invece tutelati dal correttivo del diritto 
d’opposizione. 
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potute essere le tutele apprestate dal legislatore126, le quali non avrebbero portato ad una 

chiara svalutazione della disciplina di nuova introduzione, come invece avvenuto in tal caso127. 

La seconda differenza è, invece, legata ai beni oggetto di destinazione con separazione 

patrimoniale ed è evidente sin dalla prima lettura del testo normativo di riferimento. In tema 

di patrimoni destinati – di cui alla lettera a) dell’art. 2447bis cod. civ. – l’art. 2447quinquies cod. 

civ. è chiaro nel disporre che oggetto della separazione patrimoniale sarà la parte di 

patrimonio effettivamente destinata all’affare e che, in capo ai beni così individuati, si 

produrrà una separazione patrimoniale c.d. bilaterale, tale per cui i creditori sociali non 

potranno rivalersi sul patrimonio destinato e i creditori del singolo affare non potranno 

aggredire il resto dei beni sociali128. Diversamente, il comma terzo dell’art. 2447decies cod. civ. 

– in tema di finanziamenti destinati di cui alla lettera b del suddetto art. 2447bis cod. civ. – 

dispone che il patrimonio separato sia costituito dai soli proventi dell’operazione: essi, di 

fatto, costituiscono l’unica garanzia che dev’essere fornita al soggetto finanziatore dell’affare. 

Questo dato è confermato dal fatto che il primo comma dello stesso art. 2447decies cod. civ. 

faccia espressamente riferimento alle «eventuali garanzie che la società presta per il rimborso 

di parte del finanziamento».  

Pertanto, nel caso dei finanziamenti destinati, oggetto della separazione patrimoniale 

sono esclusivamente i proventi ottenuti dall’affare finanziato: nessun bene della società viene, 

invece, inizialmente destinato a garantire il rimborso del finanziamento così contratto. 

Questo, del resto, spiega perché il legislatore abbia posto i limiti quantitativi – a testimonianza 

di un maggior “sospetto” verso tale operazione – soltanto relativamente al patrimonio 

destinato di cui alla lettera a) dell’art. 2447bis cod. civ.: solo in quest’ultimo caso, infatti, si 

 
126 Come, ad esempio, imporre che l’oggetto sociale sia prevalentemente perseguito senza far ricorso alla 
destinazione patrimoniale, ovvero ponendo un limite superiore al solo dieci per cento, o, ancora, imponendo che 
il patrimonio destinato al singolo affare sia limitato agli utili distribuibili e alle riserve disponibili (restando, 
invece, il capitale sociale destinato ad una funzione di garanzia generale). 
127 Non restando alla società un’alternativa alla separazione patrimoniale ottenuta mediante la costituzione di una 
nuova società (con conferimento di un ramo d’azienda) o la scissione, ove l’intento fosse quello di destinare a 
tale attività beni anche solo pari all’undici per cento del patrimonio netto. 
Per un’attenta critica ai limiti delineati dal legislatore, cfr. R. QUADRI, La destinazione patrimoniale. Profili normativi e 

autonomia privata, cit., 105, il quale, in particolare, pone l’accento sull’inefficacia della soluzione legislativa, in 
quanto la garanzia per i creditori non è assicurata tanto dal valore astratto del patrimonio del debitore, ma, 
piuttosto, anche della sua composizione. Sul punto, amplius, capitolo III, par. 1.2. 
128 Si evidenzia, però, che se i creditori sociali non potranno in nessun caso aggredire il patrimonio destinato, i 
creditori “particolari” (quelli legati al singolo affare) potrebbero aggredire anche il resto del patrimonio sociale, 
ove la delibera disponga diversamente (art. 2447quinquies comma terzo cod. civ.). In tal caso, dunque, la 
separazione patrimoniale da bilaterale “degraderebbe” ad unilaterale, operando pertanto a vantaggio dei soli 
creditori particolari. 
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avrebbe un’effettiva distrazione di parte del patrimonio sociale originario dalla garanzia dei 

creditori.  

Dall’altra parte, però, questa scelta relativa al finanziamento destinato – che restringe la 

separazione patrimoniale ai soli proventi dell’affare – rischia di limitarne la portata innovativa. 

La dottrina che riteneva che i patrimoni destinati non dovessero essere altro che una 

riproposizione del project financing, infatti, proponeva che oggetto della destinazione potessero 

essere anche beni rientranti nel patrimonio sociale129: così facendo il finanziatore avrebbe 

avuto, quale tutela delle sue ragioni, proprio quei beni, già di proprietà della società ed 

utilizzati al fine di perseguire l’affare finanziato. La scelta del legislatore pare invece 

scoraggiare il ricorso anche alla seconda di queste operazioni130, in quanto difficilmente un 

finanziatore si accontenterà di avere quale garanzia del proprio credito i soli ed eventuali 

proventi futuri dell’affare: dunque l’aggettivo “eventuale” relativo alle garanzie del 

finanziamento rischia di restare lettera morta, preferendo le parti fare in ogni caso ricorso alle 

tradizionali forme di garanzia (tendenzialmente, un’ipoteca costituita su un immobile 

sociale)131. 

 
129 E questo emerge chiaramente dall’esempio portato da P. FERRO LUZZI, I patrimoni «dedicati» e i «gruppi» nella 

riforma societaria, cit., 273 s., che si riporta di seguito. «una società immobiliare ha un terreno ed un edificio 
malconcio, lo vuole ristrutturare allo scopo di affitto, e chiede un finanziamento di 50 miliardi a fronte del quale 
pone come mezzo di rimborso il canone di locazione per 10 anni; è l’esempio più banale, ma credo espressivo. 
Per proteggere questa forma di finanziamento si potrà anche separare dal patrimonio della società il terreno e 
l'edificio nel senso che, finché dura l’operazione, i creditori generali non possono distoglierli dall'affare, ma 
questa «dedica» temporanea non è un’ipoteca. Qui è la novità dell'istituto, cioè la separazione in funzione 
dell'affare, non creando invece un’azienda ed una società a valle secondo il modello che ho criticato. È ovvio che 
il sistema privatistico tradizionale delle garanzie reali e della separazione dei beni, tutto centrato cioè sui beni e 
non sul reddito, è inadeguato alle moderne esigenze di finanziamento dell'impresa, ma per superarlo non bisogna 
duplicarlo a valle, creando sub-società». 
130 Molto più razionale sarebbe stato lasciare all’autonomia privata decidere se garantire il finanziamento 
mediante separazione dei soli proventi futuri o anche di un bene utilizzato per l’affare finanziato. 
Si sarebbe così posta, di fatto, la scelta al creditore se diventare un finanziatore o, piuttosto, un investitore. Se 
infatti il creditore fosse stato garantito dai soli proventi futuri, il rischio “d’impresa” addossatogli sarebbe stato 
davvero rilevante, e dunque tale da qualificare una vera e propria forma di investimento da parte sua. 
Diversamente, la garanzia fornita dalla separazione anche del bene utilizzato per l’affare avrebbe avvicinato 
maggiormente l’operazione ad un finanziamento, in quanto il creditore sarebbe stato più sicuro di vedersi 
restituito quanto versato – diminuendo così il rischio legato al contratto – senza però fare ricorso ai più rigidi e 
limitativi schemi tradizionali di garanzia patrimoniale (in tal senso, v. nota successiva). Il legislatore, pertanto, 
pare aver preferito la prima impostazione, senza però considerare che le parti dell’operazione potrebbero non 
essere del medesimo avviso.  
131 Garanzie queste non solo già conosciute nel nostro ordinamento, ma che risultano meno adeguate 
all’operazione come delineata dal legislatore, in quanto l’ipoteca potrebbe essere concessa su un bene 
completamente estraneo all’operazione o, anche se si trattasse di un bene legato allo svolgimento dell’affare, 
rappresenterebbe in ogni caso uno strumento meno elastico per le esigenze qui perseguite (si pensi, ad esempio, 
alla possibilità – in caso di destinazione patrimoniale – di sostituire tale bene con bene diverso, attraverso un 
possibile meccanismo surrogatorio, o ai possibili limiti all’utilizzo del bene separato che le parti avrebbero 
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Non si è invece finora posto l’accento su un’altra possibile differenza tra patrimonio e 

finanziamento destinato, stavolta di tipo operativo, individuata nella necessità di pubblicizzare 

e rendicontare in maniera chiara la sussistenza di due patrimoni distinti in capo alla medesima 

società. Questa differenza è infatti legata al fatto che, se relativamente ai patrimoni destinati il 

codice dedica cinque articoli (dall’art. 2447quater all’art. 2447novies cod. civ., con esclusione del 

solo art. 2447ocites cod. civ.) alle regole di pubblicità e rendicontazione, quest’ultimo aspetto è 

trattato, in maniera molto meno approfondita, relativamente al finanziamento destinato, al 

comma terzo del solo art. 2447decies cod. civ. Tutto ciò è comunque spiegato dalla sopra 

esposta diversità a livello di oggetto: nel caso del patrimonio destinato, infatti, parte del 

patrimonio sociale viene ad essere separato, fino a costituire una distinta massa patrimoniale, 

mentre nel finanziamento la destinazione con frammentazione patrimoniale è collegata ai soli 

proventi dell’affare. La normativa, dettata in ambito pubblicitario, merita comunque di essere 

esaminata, in quanto conferma che ogni forma di destinazione patrimoniale richiede 

particolari forme pubblicitarie, le quali sono inscindibilmente collegate alle esigenze di 

informare i terzi dei beni effettivamente posti a garanzia delle ragioni vantate verso la società. 

In particolare, relativamente al patrimonio destinato, la normativa si premura di tutelare i 

diritti tanto dei creditori anteriori quanto dei creditori successivi alla delibera di costituzione 

del patrimonio destinato. I primi, infatti, vengono tutelati attraverso l’iscrizione ex art. 

2447quater cod. civ. che viene fatta della delibera sulla costituzione del patrimonio destinato132. 

Alla pubblicità (necessaria) nel registro delle imprese, può poi aggiungersi la pubblicità 

(eventuale) nei registri immobiliari, ove nel patrimonio siano compresi anche beni immobili o 

mobili registrati133, come prevista dall’art. 2447quinquies, comma 2, cod. civ.134. 

 
potuto prevedere in sede di costituzione di suddetta destinazione). Sul punto, si tornerà nel corso del capitolo 
III, par. 1.2. 
132 Tale pubblicità consente ai creditori di esercitare, nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 2447quater 
cod. civ., il diritto d’opposizione alla presente operazione, giustificato in quanto essa sottrae dalla loro garanzia 
parte del patrimonio sociale. Decorso il suddetto termine (e salvo quanto esaminato infra, alla nt. 134), si 
produrrà la separazione patrimoniale bilaterale sopra descritta, relativa all’intero patrimonio destinato, che sarà 
pertanto insensibile alle altre vicende sociali. 
133 Da ciò emerge, a contrario, la possibilità che siano ricompresi nell’ambito di un patrimonio destinato ad uno 
specifico affare anche beni insuscettibili di una propria autonoma pubblicità, quali i beni mobili non registrati 
(cfr. supra, nt. 91). Amplius, sul punto, capitolo III, par. 3.2. 
134 I dubbi legati al rapporto tra trascrizione ex art. 2447quater cod. civ. e trascrizione nei registri immobiliari 
nasce dalla peculiare collocazione della disposizione appena riportata, la quale si colloca nel successivo art. 
2447quinquies cod. civ., relativo ai diritti dei creditori, in assenza di opposizioni nei termini di legge. In realtà, la 
previsione appena riportata non riguarda il termine di decadenza per l’opposizione, il cui dies a quo continua ad 
essere individuato nella pubblicità presso il registro delle imprese (così, M. RUBINO DE RITIS, La costituzione dei 

patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum di Gian Franco Campobasso, 1, 
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 L’ultimo comma dell’art. 2447quinquies cod. civ., sempre con l’evidente finalità di rendere 

conoscibile ai terzi la destinazione patrimoniale, pone inoltre a carico della società l’onere di 

menzionare il vincolo di destinazione nel momento in cui va a compiere un atto legato allo 

specifico affare. Tale disposizione è tesa chiaramente a tutelare non tanto i creditori sociali 

anteriori, bensì i creditori posteriori le cui obbligazioni vengono contratte nell’ambito 

dell’affare, e che pertanto beneficeranno di una garanzia patrimoniale limitata al solo 

patrimonio destinato. A tutela dei creditori sociali successivi si pone – in aggiunta alla 

suddetta iscrizione nel registro delle imprese, che, pur non dando loro un diritto di 

opposizione, ha comunque anche la funzione di rendere conoscibile l’istituzione del 

patrimonio destinato – anche la normativa di cui agli artt. 2447sexies e 2447septies cod. civ., 

relativa all’obbligo di indicazione del vincolo di destinazione all’interno del bilancio e delle 

scritture contabili della società135. Infine, ulteriore tutela per tutti i creditori – a prescindere 

che i loro diritti si riferiscano alla società ovvero al singolo affare – è assicurata dall’obbligo di 

rendiconto finale di cui all’art. 2447novies cod. civ., necessario per evitare la distrazione di 

risorse dalla garanzia di una delle due “classi” di creditori così createsi136. 

Quanto, invece, al finanziamento destinato, la scarna disciplina di cui al terzo comma 

dell’art. 2447decies cod. civ. prevede semplicemente che la separazione patrimoniale operi a 

condizione che la società dia adeguata pubblicità al contratto di finanziamento stipulato e 

 
Torino, 2006, 862), ma disciplina piuttosto l’opponibilità del vincolo di destinazione così impresso al patrimonio. 
Sul punto, la dottrina più attenta si è chiesta se la mancata pubblicità presso i registri immobiliari, relativa agli 
immobili compresi nel patrimonio, «escluda in toto la nascita del patrimonio destinato ovvero se la separazione 
venga meno solo limitatamente ad essi. Sebbene quest’ultima soluzione sembrerebbe più conforme ai princìpi di 
funzionamento della pubblicità immobiliare, tuttavia la lettera della norma orienta verso una più generale 
efficacia preclusiva della separazione» (R. LENZI, op. cit., 565). Pertanto, aderendo a tale lettura restrittiva, la 
pubblicità immobiliare fungerebbe quasi da condicio iuris per l’opponibilità della destinazione patrimoniale 
sull’intero patrimonio, e non limitatamente ai singoli beni immobili, che avrebbero dovuto essere oggetto della 
pubblicità mancante. Di diverso avviso, R. SANTAGATA, Sub Art. 2447quinquies c.c., in Le società per azioni, diretto 
da P. ABBADESSA-G.B. PORTALE, Milano, 2016, 2770, il quale ritiene che «la mancata pubblicità immobiliare 
non risulta affatto preclusiva dell’efficace costituzione di un patrimonio destinato inclusivo di beni immobili (o 
beni mobili registrati); restano infatti destinati allo specifico affare i beni mobili ed i crediti indicati nella 
deliberazione costitutiva iscritta nel registro delle imprese; ai fini dell’opponibilità del vincolo di destinazione su 
questi beni e rapporti basta, invero, la loro indicazione nella deliberazione costitutiva del patrimonio […] iscritta 
nel registro delle imprese». In questo senso anche G. GIANNELLI, Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, in 
Società di capitali. Commentario, II, a cura di G. PICCOLINI-A. STAGNO D’ALCONTRES, Napoli, 2004, 1244 ss. e F. 
FIMMANÒ, Patrimoni destinati e tutela dei creditori nella società per azioni, Milano, 2008, 196 s. 
135 Tale obbligo tutela inoltre la necessità di evitare che si produca una sorta di confusione tra i due patrimoni, 
sebbene tale esigenza sia forse più netta in tema di finanziamento, dove i proventi, per loro natura, sono più 
suscettibili di confondersi col resto del patrimonio sociale. 
136 Esigenza già evidenziata dalla Relazione alla Legge delega n. 366 del 2001, nella quale si evidenziava la 
necessità di fornire adeguate garanzie, volte ad assicurare che «la separatezza patrimoniale trovi corrispondenza 
nelle concrete modalità di gestione dell’affare, non sia quindi in fatto contraddetta da una commistione di 
patrimoni». 
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adotti meccanismi di incasso e contabilizzazione «idonei ad individuare in ogni momento i 

proventi dell’affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società». Manca, dunque, 

una tutela per i creditori anteriori137, i quali non vedono diminuita la garanzia delle proprie 

ragioni: come si è sopra esaminato, infatti, la destinazione opera limitatamente ai soli proventi 

dell’affare finanziato, e dunque soltanto per i beni acquisiti pro futuro. Gli obblighi di pubblicità 

e iscrizione nei libri contabili sono piuttosto una tutela apprestata ai creditori successivi alla 

stipula del contratto di finanziamento, i quali potranno dunque avvedersi della particolare 

“scissione” creatasi relativamente ai proventi dell’affare. Oltre a tale esigenza, le regole di 

rendicontazione vanno inoltre a tutelare società, terzi e creditori dai possibili effetti distorsivi 

legati ad una possibile confusione patrimoniale che potrebbe prodursi in seno alla società, ove 

i proventi dell’affare destinato si mischiassero (confondendosi, appunto) col resto del 

patrimonio sociale. 

3.2. L’isolamento del rischio nell’ambito dei patrimoni destinati ad uno specifico 

affare. 

Una volta delineata la disciplina e le relative differenze legate alle forme di destinazione 

con separazione patrimoniale previste dall’art. 2447bis cod. civ., potremmo chiederci se sia 

addirittura esatto trattarle congiuntamente o se non sia più appropriato parlare di due diverse 

destinazioni patrimoniali, aventi ciascuna la propria disciplina. Una distinzione così netta tra 

patrimoni e finanziamenti destinati ad un singolo affare porterebbe però ad accentuare – in 

maniera forse eccessiva – le differenze appena elencate e, soprattutto, svaluterebbe i rilevanti 

punti in comune relativi tanto agli effetti quanto alla funzione di queste due operazioni. 

Insomma, ad una differenza – sotto alcuni aspetti marcata – di disciplina, non corrisponde 

anche una diversa natura giuridica dei due istituti138. 

 
137 Salvo non voler configurare, in capo ai medesimi, la possibilità di agire con il generale strumento dell’azione 
revocatoria, ex art. 2901 cod. civ. Nonostante non manchi in dottrina chi (M. RUBINO DE RITIS, op. cit., 870) 
ritiene che tale azione possa essere esperita contro la delibera di costituzione di un patrimonio destinato ad uno 

specifico affare, più difficilmente tale azione sarà configurabile contro il finanziamento destinato ad uno specifico affare: 
manca, infatti, in quest’ultimo caso, un atto dispositivo del patrimonio sociale (salvo il caso di costituzione di 
eventuali garanzie da parte della società stessa), che costituisce il presupposto per l’esperimento dell’azione 
revocatoria. 
138 Nonostante la dottrina sul punto (A. ZOPPINI, Il patrimonio separato garantisce singoli affari, in Guida al diritto. 
Dossier sulla Riforma delle società, marzo 2003, 44 e R. LENZI, op. cit., 578) non manchi di notare la natura 
maggiormente finanziaria dei finanziamenti destinati, a cui corrisponde (come sopra delineato) una diversa 
disciplina. 
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L’unitarietà di queste due operazioni è ben visibile anche solo esaminando gli effetti che, 

in entrambi i casi, la destinazione patrimoniale produce. Abbiamo avuto modo di dimostrare, 

infatti, che la destinazione patrimoniale si compone di una frammentazione patrimoniale a cui 

segue, in maniera del tutto automatica e conseguente, la specializzazione della responsabilità 

patrimoniale. Nel momento in cui si costituisce il patrimonio separato si crea anche un 

diverso “centro di imputazione” delle obbligazioni, non tanto circa il titolare delle 

obbligazioni (come sarebbe avvenuto in caso di costituzione di una nuova società), quanto 

relativamente alla garanzia patrimoniale apprestata ai creditori. La conseguenza è una diversa 

distribuzione del rischio relativamente alle obbligazioni contratte dallo stesso soggetto139. 

Il risultato finale di entrambe queste operazioni consiste in una gestione, e dunque una 

differenziazione, del c.d. rischio d’impresa. Quest’ultimo, per sua natura, riguarda 

tendenzialmente ogni attività svolta dalla società, tale per cui il patrimonio sociale e, di 

riflesso, tutti i creditori sociali risentiranno di qualunque evento (positivo o negativo) relativo 

alla società. Prevedendo le destinazioni patrimoniali appena esaminate, l’ordinamento 

consente alle società per azioni140 di andare ad incidere, seppur con alcune limitaioni141, 

proprio sul rischio di impresa, tradizionalmente “monolitico”, frammentando il patrimonio 

sociale e, con esso, il rischio legato a ciascuna operazione.  

 
139 La società, infatti, non risponderà delle proprie obbligazioni con ogni bene alla medesima intestato, bensì, per 
le obbligazioni contratte per lo specifico affare, coi soli beni al medesimo destinati (e dunque col relativo 
patrimonio destinato), e, per le altre obbligazioni sociali, col residuo del proprio patrimonio.  
Ci si potrebbe altresì chiedere se, in tal caso, la destinazione patrimoniale incida non solo sul profilo della 
responsabilità ma anche sull’utilizzo che può essere fatto del bene destinato. La normativa di riferimento non si 
esprime in tal senso, incentrandosi, come testimonia la rubrica dell’art. 2447quinquies cod. civ., sui «diritti dei 
creditori». La risposta potrebbe pertanto essere negativa, sebbene nulla vieti alle parti dell’operazione (o la sola 
società o il finanziato ed il finanziatore) di prevedere diversamente, e fermo restando comunque l’obbligo della 
società di gestire il bene destinato in modo da non diminuire la garanzia patrimoniale per il creditore del singolo 
affare. La destinazione in tal caso, infatti, più che essere legata all’utilizzo per lo svolgimento del singolo affare 
(sebbene ciò non sia escluso a priori) sembra collegata ad una funzione di mera garanzia dei creditori dell’affare o 
del finanziamento. 
140 La dottrina prevalente, infatti, ritiene che la collocazione della norma precluda l’applicazione della normativa 
alle società a responsabilità limitata e ciò in base ad una precisa scelta legislativa (G. MARANO, I patrimoni destinati 

in una prospettiva giuseconomica, in Quaderni di ricerca giuridica della consulenza legale, a cura di BANCA D’ITALIA, Roma, 
2004, 85; A. ORTOLANI, L’utilizzo dei patrimoni dedicati, in Separazione patrimoniale e imprese multidivisionali nel sistema 

italiano, a cura di A. DANOVI, Milano, 2005, 99; L. SALAMONE, Il finanziamento dei patrimoni destinati a ‘specifici affari’, 
in Giur. comm., 2006, I, 238. Contra, E. ADDUCCI  - R. SPARANO, Patrimoni destinati ad uno specifico affare: ammissibilità 

per le S.r.l., in Diritto e pratica delle società, 2003, XXIV, 28 ss.). In particolare, si è ritenuto che il legislatore abbia 
voluto limitare il più possibile il ricorso ad uno strumento potenzialmente lesivo degli interessi creditori (in tal 
senso, A. BUONFRATE, voce Patrimonio destinato e separato, in Dig. disc. priv. sez. civ. Terzo aggiornamento, Torino, 2007, 
II, 884). 
141 Ma tale limitazione, come abbiamo sopra dimostrato, è più legata ad immotivati timori legislativi 
(relativamente al patrimonio destinato al singolo affare e al limite quantitativo del dieci per cento del patrimonio 
netto) o a infelici formulazioni normative (come nel caso del finanziamento destinato, il cui oggetto è costituito 
dai soli proventi futuri). 
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Questo risultato ha indubbi benefici per entrambe le parti del rapporto obbligatorio. Da 

una parte, la società debitrice potrà beneficiare di una responsabilità intra vires, dunque limitata 

ai soli beni costituenti il patrimonio destinato, senza pertanto che i creditori del singolo affare 

possano aggredire gli altri beni sociali. Il rischio di impresa legato all’andamento di tale affare 

è perciò circoscritto al solo patrimonio separato. Dall’altra parte, però, anche gli stessi 

creditori della suddetta operazione trarranno beneficio da questa separazione patrimoniale. 

Nel momento in cui costoro fanno credito alla società, sanno perfettamente da quale affare 

dipenderà il rimborso del loro finanziamento e, di conseguenza, costoro parteciperanno al 

rischio di impresa in maniera differente rispetto a quanto di solito avviene per i creditori 

sociali142. Costoro, in mancanza di ipotesi di destinazione con separazione patrimoniale, 

partecipano al rischio di impresa – seppure, si precisa, in maniera indiretta, in quanto il rischio 

è sempre in prima battuta addossato sulla società e sugli apporti patrimoniali forniti dai soci – 

in maniera molto più invasiva: le ragioni creditorie, infatti, risentono di un cattivo affare, 

concluso dalla società, anche ove esso non abbia nulla a che fare con i rapporti commerciali 

intrattenuti tra i creditori e la società stessa143. 

 
142 Pertanto, ove l’affare abbia portato risultati positivi, mentre la società – nel suo complesso – sia in totale 
perdita, il creditore del patrimonio destinato al singolo affare potrebbe comunque soddisfare le proprie pretese. 
Ciò distingue chiaramente tale strumento dal diverso istituto delle azioni correlate ad un singolo affare, 
all’interno delle quali è lo stesso legislatore, al comma terzo dell’art. 2350 cod. civ., a prevedere che non possano 
essere pagati dividendi ai titolari delle azioni correlate «se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della 
società». In tal caso, dunque, manca la separazione patrimoniale che invece contraddistingue il patrimonio 
destinato ex art. 2447bis e seguenti cod. civ. e costituisce l’effettiva tutela per il relativo creditore. Sulle azioni 
correlate, con particolare alla loro potenziale finalità di finanziamento, si vedano le riflessioni di C. CARBONE, Le 

azioni correlate quale forma di finanziamento, in Società, 2008, 797 ss. Sulle azioni correlate in generale, U. PATRONI 
GRIFFI, Le azioni correlate, Napoli, 2005, 9 ss., S. SERAFINI, Le azioni correllate e i diritti patrimoniali sui risultati del 

settore, in Riv. dir. comm., 2005, 787 ss., e G. MIGNONE, “Tracking shares” e “actions reflet” come modelli per le nostre 

“azioni correlate”, in Banca borsa tit. cred., 2003, I, 610 ss. Per un confronto tra patrimoni destinati e azioni correlate, 
anche sotto il profilo del diritto della concorrenza, cfr. G. MANZO – G. SCIONTI, Patrimoni dedicati e azioni correlate: 

“cellule” fuori controllo, in Società, 2003, 1329 ss. 
143 E questo potrebbe comportare l’insolvenza della società: un credito con una società in stato di crisi non è 
infatti in alcun modo paragonabile con un credito vantato nei confronti di una società che abbia una situazione 
finanziaria e patrimoniale florida. Non è un caso che la dottrina che ha commentato la normativa in questione 
(A. MAFFEI ALBERTI, sub Artt. 2447-bis – 2447-decies, in Il nuovo diritto delle società. Commento sistematico al d.lgs. 19 

gennaio 2003, n. 6, aggiornato al d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, a cura di A. MAFFEI ALBERTI, Milano, 2005, 1678) 
noti come tale ipotesi sollevi «una problematica di non facile soluzione che investe sia la fase fisiologica 
dell’attività e cioè i problemi di natura societaria, sia, e ancor di più, la fase patologica e cioè il rapporto con le 
procedure concorsuali». La problematica è stata avvertita anche dal legislatore, il quale, col D.lgs. n. 5 del 9 
gennaio 2006, ha disciplinato tanto la revocabilità dei patrimoni destinati istituiti da una società successivamente 
dichiarata fallita, all’art. 67bis L. Fall. (art. 167 c.c.i.i.) (sul punto, cfr. G. PELLEGRINO, L’azione revocatoria relativa ai 

patrimoni destinati ad uno specifico affare: profili ricostruttivi, in Dir. fall., 2013, 701 ss., la quale critica la lacunosità di 
suddetto articolo), quanto l’amministrazione dei patrimoni e l’insinuazione dei creditori dei medesimi al 
fallimento della società, agli articoli 155 e 156 della L. Fall. (artt. 262 e 263 c.c.i.i.) (sul punto, per una lettura 
complessiva dell’aspetto gestorio dei patrimoni creati da società fallita, F. FIMMANÒ, La liquidazione delle cellule 

destinate alla luce della riforma del diritto fallimentare, in Società, 2006, 157 ss.) 
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Se l’effetto segregativo è il medesimo, diverso è il procedimento al medesimo sottostante. 

Nel caso del patrimonio destinato al singolo affare, la società produce sin dalla delibera 

l’effetto di frammentazione patrimoniale e dunque è proprio questo passaggio a dare inizio 

all’intera operazione e, pertanto, a costituirne il primo passaggio a livello procedurale. Nel 

caso, invece, del finanziamento destinato al singolo affare, il primo passaggio è senz’altro il 

contratto di finanziamento, che però non ha quale immediata conseguenza la frammentazione 

patrimoniale, che, potremmo dire, è solo programmatica. Come abbiamo sopra esaminato, 

infatti, la destinazione opera limitatamente ai soli proventi dell’affare finanziato. Nel primo 

caso, nasce prima il patrimonio destinato e successivamente i debiti legati allo stesso. Nel 

secondo caso, invece, prima si contrae il finanziamento – e dunque si viene a creare il debito 

in capo alla società – e successivamente si formerà il patrimonio destinato. Cambia, pertanto, 

lo strumento giuridico utilizzato e la relativa sequenza logica, ma il risultato è sostanzialmente 

lo stesso: quello di differenziare il rischio collegato all’esercizio dell’impresa e, in particolare, 

limitare a beni determinati (o determinabili ex post) il rischio collegato all’andamento di un 

singolo affare144.  

Una conferma del presente ragionamento è peraltro fornita dalla normativa recentemente 

introdotta in tema di enti del Terzo Settore, per i quali il legislatore, all’art. 10 del D.lgs. n. 117 

del 3 luglio 2017, ha previsto la possibilità di costituire patrimoni destinati a condizione che 

siano enti dotati di personalità giuridica ed iscritti al Registro delle Imprese. Dunque, anche in 

caso di enti che, per loro natura, sono incompatibili col c.d. scopo di lucro soggettivo (volto 

cioè alla ripartizione degli utili tra i consociati) e meno propensi al rischio che ne consegue, gli 

stessi possono comunque esercitare un’attività di impresa (finalizzata invece ad ottenere dei 

guadagni, da utilizzare per gli scopi di interesse generale a cui tali enti sono preposti): 

all’interno di questa attività, tali persone giuridiche potrebbero avvertire l’esigenza di 

 
Nonostante tali adattamenti normativi, non è mancato chi (I.L. NOCERA, Fallimento e patrimoni destinati ad uno 

specifico affare, in Fallimento, 2007, 873 ss.) ha rilevato che il sistema presenta ancora delle incongruenze, nella parte 
in cui «la disciplina attuale non consente di impedire la tracimazione dell’insolvenza dal patrimonio particolare 
funzionale ad un determinato affare ed il patrimonio rimanente della società, mancando di coerenza rispetto 
all’obbiettivo di delimitare il più possibile il rischio economico di impresa al patrimonio separato». 
144 Si noti bene che ciò non equivale a dire che la società è privata del rischio di impresa, in quanto comunque la 
stessa risponde per le obbligazioni così contratte attraverso il suo patrimonio (o meglio, con parte di esso). Quel 
che avviene, dunque, non è un’eliminazione, quanto piuttosto una delimitazione – a livello, perlomeno, 
patrimoniale e dunque oggettivo – del rischio collegato alle singole operazioni. Anche ove la società 
frammentasse quanto di sua titolarità in tanti patrimoni destinati, dunque, non vi sarebbe una mancata 
assunzione del rischio d’impresa – e dunque, per esempio, una violazione del divieto di patto leonino, per cui i 
soci debbono partecipare, almeno limitatamente, a perdite e utili sociali –, in quanto la stessa continuerebbe 
comunque a rispondere col proprio patrimonio (trattandosi di una limitazione della responsabilità contrattata col 
creditore, o per la quale i creditori anteriori hanno comunque il correttivo del diritto d’opposizione). 
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differenziare il rischio “di impresa”, legato al singolo affare145. Al fine di ottenere tale risultato, 

il legislatore del 2017 ha fatto espressamente ricorso alla figura, già presente nel nostro 

ordinamento, dei patrimoni destinati ad un singolo affare, a testimonianza che è proprio 

quella la funzione perseguita da questo tipo di operazione. 

Un’ultima notazione risulta però centrale ai fini della nostra analisi: in nessuna di queste 

ipotesi il legislatore si è premurato di fornire delucidazioni relativamente alla causa che 

sostiene queste operazioni. I maggiori sforzi, a livello legislativo, sono volti a rendere 

conoscibile e chiara a tutti i creditori la particolare situazione patrimoniale facente capo alla 

società che faccia ricorso agli istituti finora esaminati. Ciò conferma nuovamente quanto 

sostenuto in precedenza: la tutela creditoria – esigenza in primo piano in tutte le ipotesi di 

frammentazione patrimoniale – non è perseguita sul piano causale della destinazione 

patrimoniale, potendo la stessa essere colorata dalle più diverse cause – senza peraltro che alla 

stessa si aggiungano scopi di ulteriore meritevolezza146 – bensì sul piano di rimedi già conosciuti 

dal nostro ordinamento. Tali strumenti serviranno dunque ad un duplice scopo: da una parte, 

fornire ai creditori anteriori un potere di “veto” (quali appunto l’azione revocatoria o il diritto 

d’opposizione), e, dall’altra, rendere la situazione ben conoscibile ai creditori successivi 

(attraverso meccanismi pubblicitari quali la trascrizione immobiliare o la pubblicità nel 

Registro delle Imprese). 

In ogni caso, non è questa la sede in cui affrontare il problema del fondamento causale dei 

patrimoni destinati ad un singolo affare, così come delineati dagli artt. 2447bis ss. cod. civ.: 

l’argomento verrà approfondito nel corso del terzo capitolo147. Ciò che preme qui sottolineare 

è, però, la comune esigenza che ispira questa fattispecie tipica di destinazione patrimoniale. In 

tale ambito, infatti, tanto la società quanto il creditore148 hanno, quale interesse primario, 

l’isolamento del rischio relativo all’andamento del singolo affare: quest’ultima volontà è 

 
145 Come osservato, in un’analisi dei patrimoni destinati in generale, da G. GUIZZI, op. cit., 646. 
146 E senza che ciò equivalga alla presenza di una causa destinatoria, come sopra dimostrato. 
147 Nonché al capitolo II, par. 3.3., al quale si rinvia – insieme al capitolo III – anche per tutti i riferimenti 
bibliografici. 
148 Soprattutto il finanziatore, visto che, nel caso del patrimonio destinato, l’operazione è decisa dalla sola 
società, attraverso una sua delibera, e che spetterà solo successivamente ai creditori del singolo affare valutare se 
accettare la garanzia patrimoniale così fornita dalla società. In entrambi i casi, infatti, la destinazione patrimoniale 
resta comunque un atto unilaterale compiuto dalla società. Se però nel caso del patrimonio destinato, esso trae 
origine dalla libera scelta operata in sede di delibera assembleare, questo non è del tutto vero in caso di 
finanziamento destinato, dove il negozio unilaterale di destinazione è strettamente collegato ad un contratto di 
finanziamento con un soggetto creditore. 
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talmente centrale nella struttura dell’operazione da influenzarla, probabilmente, anche sul 

piano causale. 

Del resto, la volontà della società non è soltanto quella di svolgere un determinato affare, 

ma di porre determinati beni a garanzia del rimborso dei debiti contratti nel suo svolgimento. 

Contemporaneamente, la volontà dei creditori è quella di ottenere la certezza di essere gli 

unici a potersi soddisfare su determinati beni, in base ai risultati del medesimo affare, essendo 

le loro ragioni in toto svincolate dal complessivo andamento sociale149. Nel caso del patrimonio 

destinato, dove i beni separati sono determinati ex ante, la causa sarà quella di compiere un 

determinato affare e, contemporaneamente, isolare la responsabilità dallo stesso derivante. 

Nella diversa ipotesi del finanziamento destinato, la causa sarà invece più vicina a quella di 

finanziamento: anche quest’ultima resta, in ogni caso, inscindibilmente collegata tanto 

all’affare a cui è destinato lo stesso finanziamento quanto alla relativa garanzia (la quale però, 

come detto sopra, rischia di essere “indebolita” ove sia costituita dai soli proventi futuri).  

Se, dunque, l’affare è centrale nel programma negoziale che viene così delineato dalla 

società, anche gli elementi del finanziamento e della relativa garanzia – da considerare 

unitamente alla volontà di isolare il rischio relativo al singolo affare – non possono essere 

ignorati, non solo per quel che riguarda gli effetti del contratto, ma anche e soprattutto per 

quanto attiene al complessivo apparato causale150. Si assiste, pertanto, ad una sorta di reductio 

ad unum delle suddette esigenze, solitamente perseguite attraverso una pluralità di negozi, ma 

che sembrano qui sintetizzate in un unico schema negoziale. 

Tale conclusione, peraltro, risulta particolarmente coerente con l’osservazione – sopra 

compiuta, ma che sarà meglio chiarita anche in seguito – per cui la vicenda imprenditoriale 

conforma il contenuto e la disciplina della destinazione patrimoniale. La fattispecie dei 

patrimoni destinati risulta, a tal fine, particolarmente esplicativa, in quanto in essa sono 

racchiusi tutti gli elementi che caratterizzano proprio l’attività imprenditoriale: lo svolgimento 

 
149 Così facendo, il rischio del singolo affare è isolato non soltanto, come solitamente accade, dal punto di vista 
del debitore, ma anche dalla diversa prospettiva del creditore, la cui soddisfazione dipende esclusivamente 
dall’andamento di quanto finanziato. Si assiste, pertanto, ad un perfetto isolamento del rischio collegato al 
singolo affare. 
150 Per la dottrina che ha tentato di individuare il fondamento causale dei patrimoni destinati ex art. 2447bis ss. 
cod. civ., si veda infra, capitolo II, nt. 156. 
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di operazioni economiche rischiose, il reperimento delle risorse alle medesime necessarie e la 

relativa garanzia dei debiti così contratti151.  

La scelta legislativa risulta altresì significativa anche sotto un altro punto di vista, in 

quanto lo strumento scelto per fornire un efficiente sostegno all’attività imprenditoriale è 

proprio quello della destinazione con separazione patrimoniale, meccanismo scelto al fine di 

frammentare la responsabilità collegata ad un singolo affare. Essendo l’attività d’impresa 

caratterizzata da una particolare propensione al rischio, la gestione di quest’ultimo diventa 

cruciale: l’ambito imprenditoriale si rivela, pertanto, una prospettiva privilegiata dalla quale 

esaminare la destinazione con separazione patrimoniale. 

4. La destinazione con separazione patrimoniale nella cartolarizzazione dei crediti. 

4.1. La struttura dell’operazione e il ruolo della destinazione con separazione 

patrimoniale. 

Lo spunto per iniziare la trattazione della seconda forma di destinazione con separazione 

patrimoniale nell’ambito dell’impresa ci viene fornito direttamente dallo stesso legislatore, il 

quale, al penultimo comma dell’art. 2447decies cod. civ., fa espressamente riferimento alla 

cartolarizzazione152. In tema di finanziamento destinato ad un singolo affare, infatti, il 

legislatore non consente l’emissione di titoli rappresentativi del finanziamento stesso, che 

siano destinati alla circolazione, al di fuori dell’ipotesi della cartolarizzazione. Pertanto, la 

 
151 Da qui, si può addirittura avanzare l’ipotesi di utilizzare la destinazione patrimoniale atipica presente ex art. 
2645ter cod. civ., fondando sulla stessa una struttura analoga a quella già configurata dal legislatore all’art. 2447bis 

cod. civ., apportando a quest’ultima delle variazioni che maggiormente si confacciano al programma negoziale 
perseguito dall’impresa. Si tratta, evidentemente, di un risultato non scontato, in quanto viene utilizzato uno 
strumento atipico per raggiungere un risultato che il legislatore già contempla nell’ambito di una fattispecie 
tipica. La problematica sarà trattata, in maniera più approfondita, nel corso del capitolo III: basti qui anticipare 
che una simile operazione richiede un’attenta attività volta, da un lato, ad assecondare le istanze dell’autonomia 
privata, senza, dall’altro lato, consentire che tale strumento possa rappresentare un escamotage per scavalcare 
disposizioni normative inderogabili e poste a tutela di interessi, sui quali l’autonomia negoziale non può 
senz’altro incidere. 
152 Il collegamento risulta peraltro completato da altri due riferimenti normativi. Il primo – presente all’articolo 
7ter della stessa Legge n. 130 del 1999, ma recentemente abrogato con il D.lgs. 5 novembre 2021, n. 190 – 
prevedeva che ai patrimoni destinati – nei casi previsti dall’articolo – si applicassero alcune disposizioni previste 
proprio in tema di cartolarizzazione. Il secondo riferimento è stato recentemente introdotto, essendo contenuto 
nella Legge n. 8 del 28 febbraio 2020, la quale, nel convertire il c.d. decreto Milleproroghe, ha previsto – per le 
operazioni cc.dd. di subparticipation – una forma pubblicitaria che in molti punti richiama la disciplina prevista 
dagli artt. 2447bis e seguenti. Si può pertanto notare una comunicabilità bidirezionale tra le discipline dei due 
istituti. 
Sul legame tra art. 2447decies cod. civ. ed operazioni di cartolarizzazione, cfr. L. SALAMONE, I “finanziamenti 

destinati” tra separazione patrimoniale e garanzia senza spossessamento, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum di 

Gian Franco Campobasso, cit., 883. 
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norma pare vietare l’emissione di titoli che comporterebbero la “circolazione” del credito (e 

dunque, del rischio legato all’inadempimento del finanziamento) ove tale operazione non sia 

assistita dalle tutele previste dalla Legge n. 130 del 30 aprile 1999. 

Tale disposizione, estremamente vaga nella sua formulazione153, dev’essere esaminata 

partendo dalla relativa ratio, da individuare nella volontà di limitare la circolazione di un 

credito non “pieno” nei confronti della società finanziata. Infatti, quest’ultima risponde del 

finanziamento destinato coi soli proventi (salve le eventuali garanzie, sopra esaminate) 

derivanti dall’affare destinato: visto il notevole sacrificio – perlomeno teorico – apportato ai 

diritti del creditore, il legislatore ha voluto evitare la circolazione (non regolamentata) tra il 

pubblico di strumenti rappresentativi di tale finanziamento154. Pertanto, ove non ci si trovi di 

fronte ad una vera e propria operazione di cartolarizzazione – con tutte le tutele alla stessa 

collegate – non risulterà possibile emettere titoli destinati alla circolazione: in mancanza dei 

correttivi previsti dalla legge di riferimento, infatti, il legislatore ha ritenuto che manchi quella 

tutela minima in favore degli eventuali sottoscrittori dei titoli di credito155.  

Non resta dunque che esaminare lo schema e le tutele previste proprio in ambito di 

cartolarizzazione, la cui normativa è contenuta nella Legge n. 130 del 30 aprile 1999. 

L’operazione, nata nei paesi anglosassoni, consiste nella cessione a titolo oneroso di crediti da 

una società, denominata originator, ad un’altra, appositamente costituita e denominata società 

 
153 Come sottolineato da V. TROIANO, Le operazioni di cartolarizzazione, Padova, 2003, 53, il quale afferma che si 
tratta di una «disposizione aperta, nel senso che è volta a recepire ogni ulteriore arricchimento, in termini di assets 

destinati alla cartolarizzazione o di strutture al servizio di tale operazione, che saranno in futuro regolate per 
legge». 
154 In tal senso, G. MARANO, op. cit., 80 ss., il quale peraltro sottolinea la difformità rispetto alla scelta effettuata 
in ambito di patrimonio destinato, dove invece – alla luce dei maggiori diritti riconosciuti al creditore – è 
ammessa l’emissione di titoli di partecipazione all’affare, ai sensi dell’art. 2447ter lett. e cod. civ. Questo potrebbe 
spiegarsi alla luce dei maggiori diritti dei creditori in caso di patrimoni destinati ad un singolo affare: in questo 
caso, infatti, la garanzia non sarebbe costituita dai soli proventi dell’affare, ma anche da una parte del patrimonio 
sociale, appositamente destinato all’affare e alla soddisfazione dei relativi creditori. 
155 Molto interessante, ai fini della nostra analisi, è un altro aspetto trattato dalla dottrina relativamente al 
rapporto tra penultimo comma dell’art. 2447decies cod. civ. e cartolarizzazione, con particolare riferimento 
all’operazione di cui all’art. 7 comma 1 lett. a della Legge sulla cartolarizzazione (c.d. subparticipation). Esso 
scaturisce, innanzitutto, dalla comune finalità delle due operazioni, in quanto le norme – in entrambi i casi – 
parlano di finanziamento. Ciò che un tempo mancava all’interno delle operazioni di subparticipation era una vera e 
propria separazione patrimoniale in capo alla società titolare dei diritti di credito (mancando, in tale schema, la 
cessione in favore della SPV e, soprattutto, una norma che consentisse la frammentazione patrimoniale, oggi 
rintracciabile al comma 2octies dello stesso articolo 7). Pertanto, la dottrina più attenta (cfr. G. MARANO, op. cit., 
82, che però arrivava a negare l’ammissibilità di tale soluzione operativa) valutava la possibilità di utilizzare 
proprio la separazione creatasi attraverso l’art. 2447decies cod. civ. al fine di fornire le operazioni di subparticipation 

dello strumento (essenziale al fine di garantire i portatori dei titoli emessi) della separazione patrimoniale, un 
tempo sconosciuto a questo tipo di operazioni. Il problema risulta però superato alla luce delle più recenti 
riforme che verranno trattate al paragrafo 4.2. 
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veicolo156 (traduzione italiana dell’espressione Special Purpose Vehicle, a cui corrisponde 

l’acronimo SPV), la quale, al fine di reperire le risorse necessarie per acquistare i suddetti 

crediti, ha precedentemente emesso delle obbligazioni (cc.dd. credit linked notes)157, il cui 

rimborso è legato alla riscossione, da parte del cessionario, dei crediti così acquistati. Sin dalla 

sua nascita negli Stati Uniti degli Anni Settanta, tale operazione è volta al finanziamento 

dell’attività imprenditoriale158: la società, titolare di posizioni creditizie di difficile riscossione, 

“trasforma” tale ricchezza – solo potenziale e la cui realizzazione risulterebbe particolarmente 

gravosa per la società stessa – in valori mobiliari immediatamente utilizzabili sul mercato. Il 

risultato, dunque, è la creazione di immediata liquidità partendo da un patrimonio costituito 

solo da crediti attualmente non riscossi e sui quali, pertanto, grava il rischio di inadempimento 

del creditore: dalla ricchezza solo “potenziale” di questi ultimi rapporti, la tecnica giuridica ha 

sapientemente159 creato ricchezza attuale e subito utilizzabile da parte dell’imprenditore. 

Come si vedrà a breve, questo assetto rappresenta solo una possibile configurazione della 

cartolarizzazione, la quale può infatti subire alcuni adattamenti legati alla volontà delle parti e 

 
156 Le caratteristiche principali della società di cartolarizzazione sono proprio l’esclusività del suo oggetto sociale 
e la c.d. thin capitalization.  
L’oggetto esclusivo (previsto espressamente dall’art. 3 della Legge sulla cartolarizzazione) è volto a tutelare i 
creditori dal possibile concorso con altri soggetti, le cui ragioni sarebbero sorte per cause estranee all’attività 
cartolarizzata (funzione, peraltro, che anche la sola separazione patrimoniale potrebbe da sola svolgere): la 
società di cartolarizzazione, pertanto, avrà un oggetto limitato a ciò che sia strettamente necessario all’attuazione 
dell’operazione di cartolarizzazione. Altra dottrina (L. CAROTA, La cartolarizzazione dei crediti, in Le operazioni di 

finanziamento bancario, societario, sull’estero, al consumatore, strutturato, a mezzo garanzia, bancario, a cura di F. GALGANO, 
Bologna, 2016, 904) nota che tale finalità sarebbe contraddetta dalla possibilità data alla società veicolo di 
reinvestire i fondi derivanti dalla gestione del patrimonio cartolarizzato: secondo tale lettura (si vedano, in 
particolar modo, le riflessioni di P. CARRIÈRE, Le nuove frontiere della cartolarizzazione: tra profili sistematici e incertezze 

di disciplina, in Riv. dir. banc. Approfondimenti, luglio 2017, disponibile su dirittobancario.it, 1 ss.), una cartolarizzazione 
“dinamica” costituirebbe però uno snaturamento di questa operazione.  
La thin capitalization, invece, riguarda la mancanza di regole finalizzate alla capitalizzazione di queste società. 
Questa tendenza risultava ancora più evidente dall’originario testo dell’art. 3 comma terzo della legge sulla 
cartolarizzazione, il quale prevedeva l’applicazione alla società di cartolarizzazione dell’art. 106 del Testo Unico 
Bancario, fatta eccezione proprio per le regole legate al capitale sociale (che altrimenti sarebbe dovuto essere 
almeno pari a cinque volte il patrimonio minimo previsto per le società per azioni). Sebbene tale eccezione sia 
scomparsa, il silenzio normativo conferma l’assenza di particolari obblighi al riguardo. 
Questo anticipa già una prima importante caratteristica di questa operazione, individuata nel fatto che la società 
veicolo è un mero “strumento”, un intermediario, attraverso il quale si realizza la destinazione patrimoniale che, 
in alcuni casi, sarebbe stata comunque ottenibile attraverso strumenti già conosciuti alla nostra autonomia 
privata.  
157 Questo, perlomeno, nella struttura originaria dell’operazione: si vedano, però, le recentissime modifiche, 
introdotte con la L. n. 178 del 30 dicembre 2020, che consentono di bypassare l’emissione dei titoli finanziari, 
potendo la SPV acquisire le liquidità attraverso un finanziamento concesso da soggetto autorizzato. Cfr. infra, nt. 
209. 
158 Per un excursus storico, si rimanda a G. RUMI, Securitisation in Italia. La legge n. 130/1999 sulla cartolarizzazione 

dei crediti, in Giur. comm., 2000, I, 438 ss. e L. CAROTA, op. cit., 892 ss. 
159 Parla di opera di «ingegneria giuridica» G. SANTINI, Il commercio, Bologna, 1979, 14, mentre l’espressione «uso 
sapiente della tecnica contrattuale» è da ricondurre a F. GALGANO, Diritto ed economia alle soglie del nuovo millennio, 
in Contratto e impresa, 2000, I, 196. 
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alle esigenze dalle stesse perseguite. Nonostante le possibili sfumature che tale fenomeno può 

assumere, è possibile rintracciare due elementi che costituiscono il fulcro di qualunque 

operazione di cartolarizzazione dei crediti: il trasferimento del rischio legato 

all’inadempimento dei debitori ceduti160 e la destinazione patrimoniale. Questi due effetti 

contrattuali sono tra loro inscindibilmente collegati. In particolare, avvenendo la cessione dei 

crediti pro soluto, la società cedente si libera da ogni responsabilità o rischio collegato 

all’eventuale inadempimento dei propri debitori161. Quest’ultimo rischio, però, non grava 

neppure sulla società cessionaria (come invece solitamente avverrebbe in caso di cessione pro 

soluto): la stessa, infatti, non ha impiegato risorse proprie per l’acquisto dei suddetti crediti, 

avendo piuttosto utilizzato quanto conferito dai sottoscrittori dei titoli emessi, che verranno 

rimborsati solo ove i crediti vengano effettivamente riscossi dalla società veicolo.  

Cessione del credito ed emissione dei titoli, come si approfondirà meglio di seguito, 

concorrono alla realizzazione del medesimo schema di interessi, e producono l’effetto di 

trasferire il rischio di inadempimento sui portatori dei suddetti titoli, i quali, in caso di 

mancata riscossione dei crediti, perderanno l’investimento compiuto. Il trasferimento è ancor 

più evidente ove si analizzi il ruolo della destinazione patrimoniale, la quale svolge una doppia 

funzione162. Da una parte, la separazione patrimoniale è funzionale al c.d. limited recourse: oltre 

ad aversi, infatti, una totale dismissione da parte della società cedente della responsabilità 

legata ai crediti ceduti, anche la società veicolo cessionaria sarà responsabile verso i portatori 

dei titoli limitatamente al patrimonio destinato. Dall’altra parte, però, tale destinazione con 

separazione patrimoniale è anche volta a garantire gli obbligazionisti che i crediti e i relativi 

 
160 Si noti, però, che ciò vale relativamente alla cartolarizzazione dei crediti, mentre, come si vedrà di seguito, il 
rischio creditizio si “trasforma” in altre forme di rischio – il cui trasferimento pertanto pare un elemento 
imprescindibile di questa operazione – ove si tratti di “altre” cartolarizzazioni, quali quella immobiliare 
recentemente prevista nel 2019. 
161 Il rischio dell’inadempimento del debitore non dev’essere confuso con quello imprenditoriale, in quanto il 
portatore del titolo assume esclusivamente un rischio limitato alla riscossione dei crediti, e non quello legato alla 
più ampia gestione dell’impresa. Solo ove oggetto della cessione siano crediti futuri, infatti, si ha «oltre al rischio 
di credito relativo al debitore ceduto, un rischio aggiuntivo legato alla effettiva capacità del cedente di generare il 
credito atteso. Tale aspetto introduce nelle cartolarizzazioni creditizie elementi di rischio vicini al quello tipico di 
impresa» (M. PARIOTTI – S. REBECCHINI, Il rischio tipico nelle operazioni di cartolarizzazione, in P. FERRO LUZZI, La 

cartolarizzazione. Commento alla legge n. 130/99, Milano, 2005, 158). 
162 Nota infatti G. CAPALDO, La novella della legge 130/1999: nuove figure di separazione patrimoniale, in Nuova giur. civ. 

comm., 2019, II, 380, che «la ratio della norma che sancisce l’effetto di separazione patrimoniale non riguarda 
perciò la trasparenza della gestione e non si riduce alla semplice limitazione della responsabilità, ma sembra 
finalizzata alla realizzazione di una operazione finanziaria in cui il patrimonio separato rappresenta la “garanzia 
patrimoniale’’ di una serie di creditori che partecipano del rischio della complessiva iniziativa». 
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proventi saranno utilizzati per il loro rimborso163. Trattandosi, infatti, di una separazione 

bilaterale (la legge parla in più punti di «patrimonio separato a tutti gli effetti», e dunque la 

dottrina prevalente164 ha ritenuto di ricondurre tale fenomeno a quello della autonomia c.d. 

bilaterale o perfetta), essa opera tanto a favore dei creditori del patrimonio separato (i quali 

sanno di essere gli unici che potranno aggredire i beni rientranti in detto patrimonio), quanto 

a favore della società debitrice (la quale risponderà esclusivamente nei limiti dei beni 

destinati). 

Lo strumento attraverso il quale il legislatore ottiene i suddetti effetti è dunque legato ad 

un’unica sequenza, la quale a sua volta non può che concorrere ad un unitario disegno 

complessivo, seppur ottenuto – secondo la lettura che verrà di seguito proposta – attraverso il 

meccanismo del collegamento negoziale. In tale operazione viene posta al centro la c.d. 

società veicolo165, la quale – pur non costituendo, come si vedrà di seguito, un centro di 

interessi autonomo rilevante ai fini della definizione dell’apparato causale – costituisce, in 

prima analisi, il fulcro della struttura congegnata dal nostro legislatore. All’interno di tutti i 

suddetti passaggi, infatti, si rintraccia la società veicolo, la quale costituisce una sorta di 

“schermo”, o meglio, di trait d’union attraverso il quale si collegano i vari negozi stipulati 

all’interno dell’unitaria operazione: si ottiene così il risultato di acquisire immediata liquidità e, 

 
163 In tal senso, anche R. QUADRI, La destinazione patrimoniale in materia di cartolarizzazione: le nuove disposizioni 

introdotte dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito con l. 28 febbraio 2020, n. 8), in Nuove leggi civ. comm., 2020, 332, il 
quale nota come «la tecnica della “separazione patrimoniale”, quindi, pare offrire un prezioso strumento idoneo 
a rafforzare il vincolo di destinazione impresso dal legislatore sulle somme ricavate dalla realizzazione dei crediti, 
nell’interesse dei beneficiari della complessiva vicenda destinatoria. La medesima tecnica, inoltre, si presta ad 
essere efficacemente impiegata anche allorché la medesima società compia più operazioni di cartolarizzazione: 
secondo quanto previsto dal citato art. 3, comma 2 ̊, ad ogni operazione di cartolarizzazione corrisponde un 
“patrimonio separato”, a garanzia, rispettivamente, di ciascuna delle categorie di portatori dei titoli emessi». 
164 Conformi a tale lettura, C. SCARONI, Il patrimonio separato della società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti, in 
Contratto e impresa, 2005, 1077, R. RORDORF, Cartolarizzazione dei crediti e tutela del risparmio, in Società, 2000, 1168, 
C. RUCELLAI, La legge sulla cartolarizzazione dei crediti, in Giur. comm., 1999, I, 415, P. MANES, La segregazione 

patrimoniale nelle operazioni finanziarie, in Contratto e impresa., 2001, 1381, e D. VALENTINO, Le cessioni dei crediti. Il 
factoring e la cartolarizzazione, Napoli, 2003, 228 s. 
Contra, nel senso di ritenere che i portatori dei titoli possano far valere le proprie pretese anche sul residuo 
patrimonio sociale, non separato, D. GALLETTI, sub Art. 3, in Commentario Legge 30 aprile 1999, n. 130. Disposizioni 

sulla cartolarizzazione dei crediti, a cura di A. MAFFEI ALBERTI, in Nuove leggi civ. comm., 2000, 1072 ss. e, da ultimo, 
R. QUADRI, op. ult. cit., 339, secondo cui «tale ultima impostazione si lascia certamente preferire, in quanto, stante 
la previsione dell’art. 2740 c.c. – che autorizza deroghe al principio ivi contenuto solo nei casi previsti dalla legge 
– la l. n. 130/99 non pare offrire alcuno spunto di natura lessicale nel senso di avallare una presunta limitazione 
della responsabilità della società emittente con riguardo al patrimonio non separato, nel senso dianzi precisato». 
165 La centralità della società fiduciaria è sottolineata da L. CAROTA, op. cit., 936 ss. e P. SCHLESINGER, La 

cartolarizzazione dei crediti, in Riv. dir. civ., 2001, I, 266, nella parte in cui entrambi riconducono la fattispecie ad una 
normale ipotesi di negozio fiduciario (con fiducia, però, germanistica, in questo caso), all’interno del quale la 
figura del fiduciario-gestore assume senz’altro un ruolo di primissimo piano. 
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contemporaneamente, trasferire il rischio creditizio sui portatori dei titoli, attraverso un’unica 

sequenza che va dall’emissione dei titoli fino alla creazione del patrimonio destinato. 

Ciò che caratterizza lo schema ipotizzato dal legislatore italiano – e che, inoltre, rende 

l’operazione particolarmente interessante ove si tratti di destinazione nell’ambito d’impresa – 

è la compresenza, nel medesimo schema, degli strumenti della creazione della persona 

giuridica e della destinazione patrimoniale, ipotesi caratterizzate, come sopra dimostrato, da 

un’equivalenza funzionale. Si assiste qui, dunque, ad una peculiare ipotesi di “doppia 

separazione patrimoniale”166. È indubbio, però, che anche il solo conferimento dei crediti 

nella società veicolo sarebbe stato di per sé sufficiente ad ottenere un’insensibilità delle 

posizioni creditorie trasferite rispetto al patrimonio della società cedente. Del resto, anche il 

ricorso alla destinazione patrimoniale stricto sensu creerebbe un centro d’imputazione del tutto 

separato rispetto alla società inizialmente titolare delle posizioni attive “destinate”167.  

Il ricorso ad uno solo di questi due strumenti – tradizionalmente considerati come 

equivalenti – porterebbe con sé una differenza rilevante. Se la sola istituzione della società 

veicolo – senza ricorrere alla destinazione patrimoniale – arriverebbe senz’altro a separare il 

“piano” della società cedente da quello della società veicolo, tale soluzione non consentirebbe, 

del pari, di isolare i crediti cartolarizzati all’interno del patrimonio della società veicolo, la 

quale dunque risponderebbe, nei confronti dei sottoscrittori dei titoli emessi, con tutto il 

proprio patrimonio168. Diversamente, ove si facesse ricorso al solo schema della destinazione 

 
166 Come infatti osserva giustamente, G. ARTALE, sub Art. 4, in P. FERRO LUZZI, La cartolarizzazione. Commento 

alla legge n. 130/99, Milano, 2005, 267, che «un’operazione di cartolarizzazione incide su piani giuridici distinti in 
cui agiscono soggetti diversi. Un primo piano è quello del rapporto tra cedente e SPV, parti del contratto di 
cessione; un secondo piano è quello del rapporto tra emittente con i portatori dei titoli asset-backed». Tale 
osservazione è esatta ma, dalla nostra prospettiva, insoddisfacente, in quanto si limita a seguire lo schema 
delineato dal legislatore. La scissione di piani descritta dall’Autore, come si dimostrerà di seguito, è infatti 
ottenibile anche mediante l’utilizzo del solo strumento dei patrimoni destinati, senza a tal fine ricorrere all’inutile 
“superfetazione” creata mediante la creazione di un’autonoma persona giuridica. 
167 Si vedano C. SCARONI, op. cit., 1082 e C. RUCELLAI, La cartolarizzazione dei crediti in Italia a due anni dall’entrata in 

vigore della L. 30 aprile 1999, n. 130, in Giur. comm., 2001, I, 396 ss., dalle cui letture si evidenzia chiaramente come 
ciò che rilevi, ai fini della responsabilità, non è tanto il soggetto a cui le obbligazioni fanno capo, bensì il 
patrimonio col quale il soggetto risponde delle medesime. Sottolinea infatti C. SCARONI, op. cit., 1087, che «da un 
lato, dunque, il patrimonio derivante da ogni operazione di cartolarizzazione dei crediti resta separato da quello 
della società veicolo, dall’altro lato, fa sempre capo ad essa, ma i crediti facenti parte del medesimo non 
concorrono a formare la garanzia patrimoniale generica prevista dall’art. 2740 c.c. della società veicolo.» 
Dunque, la separazione patrimoniale perfetta che si viene a creare in seno alla società veicolo sarebbe da sola 
sufficiente ad “isolare” i crediti cartolarizzati ed i relativi proventi, senza ricorrere, in aggiunta, alla creazione di 
una nuova persona giuridica.  
168 Questo, dunque, costituirebbe un ostacolo al c.d. limited recourse, costituente una caratteristica essenziale delle 
operazioni di securitisation congegnate anche nel sistema anglosassone, e, di conseguenza, non consentirebbe di 
creare delle società veicolo che compiano più operazioni di cartolarizzazione e scoraggerebbe la società veicolo a 
compiere ogni altra attività di investimento. 
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patrimoniale – destinazione che, si ripete, è perfetta e dunque crea due patrimoni 

reciprocamente insensibili alle vicende dell’altro –, anche in capo alla società già titolare dei 

rapporti creditizi si otterrebbe la separazione dei piani che caratterizza la cartolarizzazione169, 

garantendo, allo stesso tempo, una specializzazione della responsabilità relativamente a 

ciascun patrimonio separato170. In sostanza, se la destinazione patrimoniale potrebbe da sola 

ottenere i medesimi effetti prodotti dal più complesso schema congegnato dal legislatore, lo 

stesso non può dirsi della sola “entificazione” (e dunque della creazione della società): in tal 

caso, pertanto, mancherebbe quella equivalenza funzionale sopra ipotizzata, il tutto a 

vantaggio del fenomeno della destinazione patrimoniale171. 

4.2. Destinazione e i possibili schemi della cartolarizzazione dei crediti alla luce 

dei recenti interventi normativi. 

Dell’importanza della destinazione pare essersi accorto più recentemente anche il 

legislatore. La Legge n. 130 del 1999, infatti, è stata recentemente oggetto di numerosi 

interventi172, nei quali si è spesso precisato che i beni conferiti alla società veicolo 

 
169 Facendo riferimento alla lettura sopra illustrata proposta da G. ARTALE, op. cit., 267. 
170 Pertanto, la società risponderebbe, nei confronti dei portatori dei titoli emessi, esclusivamente coi crediti 
cartolarizzati e coi relativi proventi. Sarebbero così salvi tanto il principio del limted recourse, quanto la possibilità 
che la società compia degli investimenti o anche più operazioni di cartolarizzazione. Relativamente a questo 
aspetto, sembra dunque venir meno la necessità di far ricorso ad una società veicolo. 
171 Dunque, si potrebbe ipotizzare che la sopra affermata equivalenza funzionale tra entificazione e destinazione 
patrimoniale sia, per così dire, “unilaterale”. Se infatti la destinazione patrimoniale può da sola produrre i 
medesimi effetti cagionati dalla costituzione di una nuova persona giuridica, lo stesso non può dirsi per l’ipotesi 
opposta. 
La maggiore efficienza della destinazione patrimoniale viene rilevata anche da G. CAPALDO, op. cit., 382, secondo 
la quale, in tale ipotesi, «la limitazione della responsabilità patrimoniale non costituisce quindi la finalità tipica 
della separazione patrimoniale, ma, soltanto, lo strumento per la realizzazione dell’efficienza e della garanzia di 
complesse operazioni finanziarie». Pertanto, la combinazione dei meccanismi di entificazione e destinazione 
patrimoniale comporta che quest’ultima perda, nel caso concreto, parte delle proprie funzioni tipiche – o meglio, 
che la funzione di creazione di un patrimonio distinto risulti svalutata dalla presenza di una società costituita ad 

hoc –, restando la separazione comunque necessaria al fine di distinguere tra gli investimenti compiuti dalla 
singola società veicolo. 
172 La normativa è da sempre stata oggetto di numerosi interventi legislativi. Facendo esclusivamente riferimento 
agli interventi più recenti, si fa riferimento alla novella attuata con l’art. 60sexies della Legge n. 96 del 21 giugno 
2017, ma anche delle più recenti novità, apportate nel giro di pochi mesi nel 2019, dalla Legge di bilancio 2019 
(L. 30 dicembre 2018, n. 145), e dal c.d. “Decreto crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con L. 28 
giugno 2019, n. 58), che hanno introdotto le novità che verranno di seguito evidenziate. Fa riferimento alla 
cartolarizzazione anche l’art. 4bis della Legge n. 8 del 28 febbraio 2020, che ha convertito il D.L. 
“Milleproroghe” n. 162 del 30 dicembre 2020. 
Tali riforme sono peraltro frutto, oltre che di esigenze a livello pratico, anche di una spinta proveniente dal 
legislatore comunitario, in particolare coi Regolamenti UE 2017/2401 del 12 dicembre 2017 – il quale modifica il 
precedente regolamento 2013/575, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di 
investimento – e 2017/2402, sempre del 12 dicembre 2017 – volto a introdurre un quadro generale per la 
cartolarizzazione, e un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate. L’attenzione 
alla cartolarizzazione, pertanto, si ha tanto in ambito nazionale che comunitario. Per un esame del possibile 
conflitto della nuova disciplina della cartolarizzazione (come disegnata a seguito dei suddetti interventi legislativi) 
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costituiscono patrimonio separato, destinato al rimborso dei sottoscrittori dei titoli. 

Particolarmente significative risultano, ai nostri fini, le riforme del 2019, nelle quali il 

legislatore (con la Legge di bilancio 2019, n. 145 del 30 dicembre 2018 prima, e con il Decreto 

Legge n. 34 del 30 aprile 2019 dopo) ha apportato significative modifiche alla normativa in 

tema di cartolarizzazione, assumendo posizioni sul punto piuttosto nette. 

In particolare, gli interventi susseguitisi nel corso degli ultimi anni – in linea col trend 

legislativo sopra ipotizzato – hanno particolarmente valorizzato l’elemento della separazione 

patrimoniale, alla quale hanno spesso fatto espresso riferimento per garantire la buona riuscita 

dell’operazione di cartolarizzazione173. Tale processo di moltiplicazione delle ipotesi di 

destinazione patrimoniale, espressamente previste dalla Legge sulla cartolarizzazione, è 

coinciso – non casualmente – con l’ampliamento dell’elenco dei beni che possono essere 

oggetto di destinazione patrimoniale. Esso è iniziato già nel 2014, quando, con il D.L. n. 91 

del 24 giugno 2014, al secondo comma dell’art. 3 di suddetta Legge è stata inserita la 

precisazione (o meglio, la previsione, visto il suo contenuto innovativo) che per «crediti 

relativi a ciascuna operazione» – costituenti l’oggetto tradizionalmente esclusivo della 

cartolarizzazione – debbano intendersi anche i relativi incassi e le attività finanziarie derivanti 

dai suddetti crediti. Così facendo, anche nelle ipotesi standard di cartolarizzazione, l’oggetto 

risulta notevolmente più esteso e, soprattutto, comprende rapporti diversi dai semplici crediti 

ceduti.  

L’operazione di ampliamento dell’oggetto della cartolarizzazione – e, conseguentemente, 

l’accentuato ricorso alle ipotesi di separazione patrimoniale – è stata ancor più evidente 

all’interno delle «altre operazioni», disciplinate dall’art. 7 della Legge n. 130 del 1999. Nello 

specifico, l’articolo 7.1 – introdotto nel 2017 (D.L. n. 50 del 24 aprile 2017) ma 

profondamente modificato nel 2019 (D.L. n. 34 del 30 aprile 2019) –, nel disciplinare la 

 
e la normativa europea, che qualifica l’investimento collettivo del risparmio come “attività riservata”, si rimanda 
a E.R. RESTELLI, Le frontiere mobili della cartolarizzazione, in Banca borsa tit. credito, 2020, I, 926 ss. 
Da ultime, si vedano altresì le modifiche portate dalla Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178 del 30 dicembre 2020)  e 
dal D.lgs. n. 190 del 5 novembre 2021 (anch’esso in attuazione della Direttiva UE 2019/2162), brevemente 
esaminate alla successiva nt. 209. 
173 Un altro elemento che risulta in linea con quanto sopra affermato, è relativo allo spostamento del rischio 
creditizio. Con la suddetta Legge di Bilancio 2019, infatti, il legislatore ha sentito l’esigenza di aggiungere, all’art. 
7 comma 1 lett. a della Legge n. 130 del 1999 – disciplinante le cc.dd. «altre operazioni» a cui applicare, ove 
compatibile, la disciplina sulla cartolarizzazione –, l’inciso che tale normativa si applica ad ogni operazione 
«avente ad effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti». I recenti interventi legislativi, pertanto, paiono 
seguire il solco da noi sopra tracciato: i due elementi centrali nell’operazione di cartolarizzazione sono costituiti 
dallo spostamento del rischio creditizio e nella destinazione patrimoniale, la quale, nello specifico, pare volta a 
garantire una maggiore efficienza all’intera operazione di cartolarizzazione. 
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cartolarizzazione dei crediti derivanti da contratto di leasing, precisa espressamente che tutti «i 

beni, i diritti e le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi nonché ogni altro diritto 

acquisito nell’ambito dell’operazione di cui al presente comma, o al successivo comma 5, 

costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società stesse e da quello 

relativo alle altre operazioni». Le medesime espressioni sono state utilizzate anche nell’articolo 

7.2, relativo alla nuovissima ipotesi delle cartolarizzazioni immobiliari, prima sconosciuta e 

della quale si parlerà di seguito, e nel comma 2octies dell’art. 7, in cui – pur parlandosi di 

cartolarizzazione di crediti stricto sensu – si ricomprendono nel patrimonio destinazione anche 

tutti «i diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali 

crediti». Insomma, il legislatore – nell’ampliare le fattispecie di cartolarizzazione 

normativamente previste – non ha esitato a far ricorso allo strumento della destinazione 

patrimoniale, il quale rappresenta piuttosto un mezzo per garantire il buon funzionamento 

dell’intera operazione174. Con l’ampliamento del novero dei rapporti ricompresi all’interno 

della cartolarizzazione, infatti, è aumentata anche la potenziale complessità delle operazioni: il 

ricorso alla destinazione patrimoniale pare essere la risposta scelta dal legislatore, al fine di 

garantire una maggiore efficienza degli schemi così congegnati175. 

Il riferimento alla destinazione con separazione patrimoniale pare dunque assumere 

sempre maggiore rilievo all’interno dell’impianto normativo di questa particolare operazione. 

La crescente esigenza di ricorrere alla frammentazione patrimoniale è collegata al fatto che, 

tradizionalmente, l’autonomia privata non avrebbe potuto da sola raggiungere gli effetti 

patrimoniali prodotti invece attraverso l’intervento legislativo176. Tale affermazione è però 

oggi vera solo in parte. Come si è sopra dimostrato, infatti, le uniche esigenze che sono 

effettivamente tutelate in sede di destinazione con separazione patrimoniale sono legate alla 

 
174 Come giustamente notato da G. CAPALDO, op. cit., 383, «l’articolazione della responsabilità patrimoniale (del 
soggetto di diritto) può realizzarsi i) attraverso l’istituzione di patrimoni in regimi giuridici distinti o, come si 
suole dire, di separazioni patrimoniali endo-soggettive; o ii) per il tramite della creazione di un autonomo 
soggetto di diritto» e dunque «lo schermo societario entra in crisi, così come gli statuti di responsabilità 
patrimoniali sono sempre più malleabili e modulabili sulle specifiche finalità perseguite». 
175 Sul punto, cfr. R. QUADRI, op. ult. cit., 326, il quale osserva come «il legislatore, ancora una volta, non esita ad 
utilizzare la “destinazione patrimoniale”, unitamente alla collegata tecnica della “separazione patrimoniale”, onde 
realizzare determinate finalità reputate particolarmente meritevoli di tutela»: nella vicenda in questione, in 
particolare, «attesa l’eterogeneità degli interessi coinvolti nell’operazione di cartolarizzazione dei crediti, il 
legislatore, al fine di scongiurare scompensi nel delicato equilibrio delle dinamiche di mercato, oltre che per 
preservare quello stesso equilibrio, ha predisposto una serie di cautele». 
176 L. CAROTA, op. cit., 898. 
Cfr. P. SCHLESINGER, op. cit., 266, il quale ritiene necessario l’intervento del legislatore al fine della creazione di 
“beni di secondo grado”, in precedenza definiti come beni «inidonei di per sé a soddisfare bisogni della vita 
quotidiana, ma frutto dell’ingegno dell’uomo, che attribuisce loro funzioni complesse». 
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pubblicità per i creditori futuri e ad un correttivo a tutela dei creditori anteriori. Lasciando da 

parte quest’ultimo aspetto che mal si presta ad essere affrontato relativamente ad una società 

veicolo appositamente costituita per l’operazione di cartolarizzazione177 (e che pertanto 

difficilmente avrà passività pregresse), assume dunque centralità l’aspetto della conoscibilità – 

e, di riflesso, dell’opponibilità – per i terzi della peculiare situazione patrimoniale in cui 

vengono a trovarsi tutti i rapporti cartolarizzati178. 

L’intervento normativo era, a tal fine, assolutamente necessario nel momento in cui 

venne emanata la Legge sulla cartolarizzazione. Nel corso degli anni, però, tale intervento ha 

perso di centralità in quanto il medesimo effetto è divenuto ottenibile attraverso l’utilizzo di 

strumenti generali già in possesso dell’autonomia privata. La normativa italiana si è, infatti, nel 

frattempo evoluta e, in particolare, l’art. 2645ter cod. civ. non può che essere visto quale 

norma che introduce la destinazione patrimoniale “atipica” nel nostro ordinamento179. Tale 

norma, però, pone dei precisi requisiti che devono essere rispettati: essa è infatti dettata in 

tema di trascrizione relativa a beni immobili o mobili registrati. Pertanto, parrebbe necessario 

che la destinazione riguardi necessariamente questi ultimi tipi di beni, in quanto solo questi 

sono idonei a garantire un’adeguata pubblicità. In realtà, come si è già detto sopra, è possibile 

dare alla norma una lettura orientata secondo la ratio legis, tale per cui può essere oggetto di 

destinazione con separazione patrimoniale ogni bene che consenta un’adeguata pubblicità del 

vincolo al medesimo impresso180.  

Tornando, dunque, alla cartolarizzazione, le riflessioni appena fatte si traducono nella 

considerazione che l’intervento normativo serve nel momento in cui termina la copertura 

dell’art. 2645ter cod. civ. e delle sue possibili applicazioni: ciò si verifica relativamente a due 
 

177 Ove, invece, si presti attenzione alla situazione della società cedente finanziata (anziché alla società di 
cartolarizzazione), è chiaro che i creditori potranno comunque usufruire delle tutele solitamente apprestate 
dall’ordinamento, e dunque, su tutte, l’azione revocatoria. 
178 L’ampiezza dell’espressione utilizzata è ormai una scelta obbligata e dettata dal testo normativo. 
179 Cfr. quanto osservato supra, par. 1.3, nonché la dottrina citata alle nt. 73-75. 
180 È il caso, ad esempio, dei titoli di credito nominativi. Pertanto, sarebbe possibile, in tema di cartolarizzazione, 
creare un titolo di credito, contenente al suo interno uno o più rapporti di credito “cartolarizzati” e annotare sul 
titolo la destinazione impressa a tale titolo di credito: ove l’originator emetta titoli recanti l’espressa menzione del 
vincolo di destinazione impresso sugli stessi (e costituito dal soddisfacimento degli investitori), sarebbe 
senz’altro garantita l’opponibilità di tale vincolo ai terzi, in forza del principio di letteralità vigente in tema di 
titoli di credito. Ciò, in ipotesi, potrebbe addirittura rendere superflua la costituzione della società veicolo, che 
non svolgerebbe più l’essenziale funzione di pubblicizzare e la destinazione con separazione patrimoniale in 
capo a questi titoli. 
La questione è però strettamente collegata alla possibilità di apporre vincoli di destinazione anche su titoli di 
credito: sul punto, si veda quanto giustamente sostenuto da U. STEFINI, Destinazione patrimoniale ed autonomia 

negoziale: l’art. 2645-ter c.c., cit., 49, G. PETRELLI, La trascrizione degli atti di destinazione, cit., 171 s. e da R. QUADRI, 
L’art. 2645ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione, cit., 1726 s., come già riportato alla precedente nt. 91. 
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elementi. Il primo, strettamente legato all’ambito oggettivo della cartolarizzazione, è dovuto 

all’ampiezza con la quale la legge fa ricorso a tale operazione. Ormai, infatti, il testo 

normativo in più punti fa riferimento ai “beni” e ai “rapporti” collegati ai crediti cartolarizzati 

(o, addirittura, cartolarizza beni mobili non registrati e del tutto insuscettibili di un’adeguata 

pubblicità), senza pertanto compiere le distinzioni invece presenti nella normativa generale in 

tema di destinazione patrimoniale: per ampliare così tanto – ben oltre la fattispecie codicistica 

– il novero dei rapporti oggetto di destinazione con separazione patrimoniale, è senz’altro 

necessario un espresso intervento legislativo in tal senso.  

Questo aspetto oggettivo, inoltre, ci ricollega direttamente alla problematica pubblicitaria, 

costituente il secondo discrimen tra disciplina generale e normativa speciale. Se il legislatore, nel 

prevedere l’art. 2645ter cod. civ., ha volutamente limitato tale norma ai soli beni immobili o 

beni mobili registrati, in quanto unici beni in grado di garantire un’adeguata pubblicità per i 

terzi, attraverso quali strumenti lo stesso legislatore sarebbe riuscito a prevedere 

un’opponibilità anche relativamente a rapporti che, per loro natura, non sono suscettibili di 

pubblicità? La risposta è più complessa di quanto possa sembrare ictu oculi. Infatti, una prima 

lettura della normativa in tema di cartolarizzazione porterebbe a concludere che tale 

opponibilità sia garantita dalla sola pubblicità in Gazzetta Ufficiale prevista dall’art. 4 della 

Legge n. 130 del 1999. Tale risposta normativa sarebbe, però, inadeguata181 se non 

accompagnata da altri correttivi previsti dalla struttura dell’operazione.  

Risulta infatti necessario distinguere tra opponibilità in astratto, la quale trae origine da 

un’espressa previsione normativa, che disciplina la pubblicità e la conseguente opponibilità 

 
181 O meglio, un’espressa norma può senz’altro prevedere l’opponibilità di un’operazione pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale. Se però ciò è astrattamente configurabile, su tutt’altro piano si collocano le esigenze di concreta tutela dei 
terzi. Osserva, infatti, U. CARNEVALI, I buoni postali fruttiferi, la riduzione unilaterale dei tassi d’interesse originariamente 

fissati e le Sezioni Unite, nota a Cass., sez. un., 11 febbraio 2019, n. 3963, in Contratti, 2019, 271 – nel commentare 
la pronuncia delle Sezioni Unite in tema di buoni postali fruttiferi, che legittima la riduzione unilaterale dei tassi 
d’interesse, prevista dal D.M. 13 giugno 1986 a partire da quella data, anche relativamente ai titoli appartenenti 
alle serie emesse prima dell’entrata in vigore di tale Decreto – che la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non 
è ex se pubblicità adeguata al fine di portare a conoscenza dei sottoscrittori la variazione del tasso d’interesse, 
chiedendosi se «davvero pensano le Sezioni Unite che i sottoscrittori dei buoni postali siano soliti a consultare la 
Gazzetta Ufficiale?». La medesima (condivisibile) osservazione sarebbe sicuramente estensibile in tema di 
cartolarizzazione, tale per cui ogni acquirente di un bene dovrebbe controllare la sussistenza della pubblicità in 
Gazzetta Ufficiale al fine di verificare la sussistenza di un vincolo di destinazione legato ad un’operazione di 
cartolarizzazione. 
Nello stesso senso, sulle nuove cartolarizzazioni, R. QUADRI, La destinazione patrimoniale in materia di 

cartolarizzazione: le nuove disposizioni introdotte dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito con l. 28 febbraio 2020, n. 8), 
cit., 337, il quale sottolinea «la prevalente natura mobiliare dei beni destinati e, quindi, l’assenza di un rigido 
sistema pubblicitario idoneo a garantire i beneficiari contro possibili atti dispositivi conclusi in violazione del 
vincolo di destinazione». 
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erga omnes di quanto è oggetto della stessa, e conoscibilità in concreto, la quale attiene 

all’effettiva possibilità che gli interessati conoscano il vincolo impresso ai beni rientranti 

nell’operazione di cartolarizzazione. Pertanto, se la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 

garantisce, per espressa previsione normativa, l’opponibilità erga omnes della destinazione con 

separazione patrimoniale, lo stesso non può dirsi relativamente all’effettiva conoscibilità 

dell’operazione. Quest’ultima funzione è invece svolta dalla Società Veicolo: i terzi, infatti, 

vedendo il bene intestato ad una società avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di 

operazioni di cartolarizzazione (art. 3, Legge n. 130 del 1999), si avvedono del particolare 

vincolo impresso agli stessi e, pertanto, contrattano con la società consapevoli della peculiare 

situazione patrimoniale di quest’ultima182. In tal modo, la sussistenza dello “schermo 

societario” – sopra svalutata in merito alla separazione patrimoniale – recupera una propria, 

essenziale, funzione in tema di pubblicità e, nello specifico, garantisce quella conoscibilità ai 

terzi che non sarebbe concretamente ottenibile attraverso la sola pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale dell’operazione di cartolarizzazione: l’intestazione del patrimonio cartolarizzato alla 

società veicolo garantisce la conoscibilità in concreto, in quanto consente ai terzi di essere 

informati dell’effettiva situazione del rapporto oggetto di contrattazione183. 

 
182 Seppur la sua analisi non sia ugualmente incentrata sulla destinazione patrimoniale, ciò pare desumibile anche 
dalle osservazioni di P. CARRIÈRE, Le nuove frontiere della cartolarizzazione: tra profili sistematici e incertezze di disciplina, 
cit., 2, il quale afferma che «sulla scorta del modello anglosassone, anche la nostra normativa concepisce da 
sempre la Società di Cartolarizzazione come un mero veicolo “trasparente”, “passante”, tra l’originator e i 
sottoscrittori dei titoli, finalizzato ad un efficiente ring fencing dei crediti destinati al pagamento dei sottoscrittori e 
caratterizzato da una intrinseca insolvency remotness […]. Da qui l’oggetto sociale esclusivo, la thin capitalization e i 
peculiari tratti della gestione dei crediti in termini di gestione “passiva”, “conservativa”». 
183 Resta il fatto che, ove oggetto di contrattazione fossero beni idonei a garantire un’adeguata pubblicità – come 
sopra già individuati –, nulla vieterebbe di fare a meno tanto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale quanto 
della costituzione di un’apposita società veicolo. Tali strumenti renderebbero solo più artificiosa l’operazione di 
cartolarizzazione, contrariamente all’opposta necessità di ottenere la semplificazione necessaria per facilitare 
l’accesso a queste operazioni di finanziamento da parte di tutte le società. Se, infatti, l’interesse 
complessivamente perseguito dalla cartolarizzazione è quello di sostegno all’attività d’impresa, ciò rischia di 
essere smentito dall’imposizione di onerose formalità per accedere a tale operazione – quali la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale o la costituzione di una nuova società veicolo –, in quanto ciò restringe in maniera 
considerevole il novero delle società che possono far ricorso alla cartolarizzazione. Questo gravoso iter, 
necessario per attuare l’operazione, costituisce infatti il principale motivo per cui essa è, nella realtà dei fatti, 
attualmente posta in essere dalle sole banche o dalle società di intermediazione finanziaria. A ciò si unisce il dato 
fattuale che sono proprio questi ultimi i soggetti per loro natura titolari del maggior numero di crediti non 
riscossi: stante però l’ampliamento nell’oggetto della cartolarizzazione, anche altri tipi di società – quali, ad 
esempio, quelle immobiliari – potrebbero avere interesse a ricorrere alle operazioni qui descritte. 
Si potrebbe pertanto ipotizzare – seppur con le dovute cautele, come fatto nel prosieguo della trattazione – un 
ricorso alla cartolarizzazione completamente incentrato sulla destinazione con separazione patrimoniale, da 
attuare su beni immobili, mobili registrati e titoli di credito nominativi, senza né pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale né costituzione di una nuova società, ma col solo utilizzo della destinazione patrimoniale “atipica” 
prevista dal nostro ordinamento. A tale schema dovrebbero soltanto essere  applicate le tutele previste dalla 
normativa in tema di cartolarizzazione, al fine di garantire un’adeguata protezione di tutte le parti interessate 
all’operazione. Cfr. sul punto, infra, par. 4.3 del presente capitolo. 
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Nonostante possa sembrare che l’intervento legislativo, relativamente alla destinazione 

patrimoniale184, abbia perso la propria funzione di condicio sine qua non – assurgendo piuttosto a 

riconoscimento legislativo di ipotesi che, pur essendo divenute tipiche, avrebbero potuto 

essere espressione della sola autonomia privata –, le fattispecie normativamente previste sono, 

negli ultimi anni, notevolmente aumentate e, con esse, le possibili strutture della 

cartolarizzazione.  

A partire dal 2017, il legislatore ha provveduto ad ampliare le ipotesi cc.dd. nominate di 

cartolarizzazione, intervenendo a più riprese sul tessuto normativo del 1999. Il testo 

originario di quest’ultima legge, infatti, prevedeva un’ipotesi piuttosto standard di 

cartolarizzazione, in cui oggetto di tale operazione erano esclusivamente i crediti, 

relativamente ai quali la società veicolo si limitava a svolgere un’attività di riscossione: la 

destinazione patrimoniale dei crediti e dei loro ricavi avrebbe fatto il resto, consentendo ai 

portatori dei titoli emessi dalla società di soddisfarsi su quanto riscosso o comunque ottenuto 

da tali crediti. Dunque, la gestione tradizionalmente posta in essere dalla società di 

cartolarizzazione era una gestione c.d. statica185, in cui non venivano compiute particolari 

attività dispositive: pertanto, l’operazione di cartolarizzazione (e, di riflesso, della destinazione 

patrimoniale alla medesima collegata) aveva ad oggetto – inizialmente – crediti e – una volta 

compiuta l’attività di riscossione – danaro. 

Già il testo normativo della Legge n. 130 del 1999 prevedeva, però, la possibilità di 

compiere «altre operazioni», le quali sono state recentemente arricchite, sia prevedendo nuove 

ipotesi, sia ampliando l’ambito operativo delle operazioni già presenti nel tessuto normativo. 

Partendo proprio da quest’ultima ipotesi, il legislatore, con la Legge di bilancio del 2019, è 

intervenuto specificamente sulla c.d. subparticipation
186

 (prevista dall’art. 7, comma 1 lettera a, 

 
184 Non pare, infatti, altrettanto superfluo l’intervento legislativo relativamente alla valutazione del rischio e, 
soprattutto, alla protezione degli investitori. In particolare, infatti, l’intervento legislativo risulta centrale 
relativamente all’articolo 2 della Legge sulla cartolarizzazione, nel quale è indicato in maniera analitica il 
contenuto che il c.d. prospetto informativo dell’operazione deve necessariamente avere. 
185 In particolare, P. CARRIÈRE, Le nuove frontiere della cartolarizzazione: tra profili sistematici e incertezze di disciplina, cit., 
1 ss. e D. MESSINETTI, Il concetto di patrimonio separato e la c.d. «cartolarizzazione» dei crediti, cit., 102. 
Per un’analisi delle originarie ipotesi di cartolarizzazioni previste dalla Legge n. 130 del 1999, si vedano P. 
MESSINA, Le operazioni finanziarie nel diritto dell’economia, in Trattato di diritto dell’economia, a cura di E. PICOZZA e E. 
GABRIELLI, Padova, 2011, 241 ss.; D. GALLETTI – G. GUERRIERI, La cartolarizzazione dei crediti, Bologna, 2002, 
passim e V. TROMBETTI, Le operazioni di cartolarizzazione di crediti commerciali e le recenti modifiche dei decreti Destinazione 

Italia e Competitività, in Bancaria, 2014, X, 61. 
186 Sul fenomeno della subparticipation, soprattutto in confronto col modello anglosassone, si rimanda a quanto 
affermato da G. RUMI, op. cit., 474. Parla di «cartolarizzazione senza cessione» P. FERRO LUZZI, La 

“cartolarizzazione”, in L’innovazione finanziaria. Gli amici in memoria di Gabriele Berionne, Milano, 2003, 412.  
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della Legge sulla cartolarizzazione), operazione che ha la peculiarità di avvalersi dello schermo 

della società veicolo, senza che però si verifichi la cessione dei crediti cartolarizzati187. In tal 

caso, infatti, la società veicolo si limita semplicemente, con la liquidità ottenuta dal 

collocamento presso gli investitori dei titoli emessi, ad erogare alla società titolare dei crediti 

un finanziamento, il quale verrà rimborsato utilizzando quanto ricavato dai crediti188. Il 

legislatore, nella Legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 30 gennaio 2018) sopra citata, si è 

premurato di intervenire sotto due punti di vista. Il primo – meno rilevante ai fini della 

destinazione patrimoniale, ma comunque significativo al fine di comprendere le operazioni di 

cartolarizzazione – è relativo alla precisazione per cui l’effetto della operazione di 

subparticipation è «il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni 

concordate»189. Con tale espressione il legislatore intende evidenziare che, affinché si configuri 

un’operazione di cartolarizzazione, servono almeno un finanziamento e lo spostamento del 

rischio, in questo caso relativo ai crediti “cartolarizzati”. Si tratta, come si vedrà in seguito, dei 

due elementi veramente centrali in ogni operazione di cartolarizzazione, in quanto la 

connotano sotto tutti i punti di vista. 

Il secondo mirato intervento del legislatore è stato invece volto ad ampliare lo spettro 

oggettivo di applicazione di queste operazioni di subparticipation, prevendendo, al comma 

2octies del medesimo articolo 7, che la società finanziata possa «destinare i crediti stessi, 

nonché i diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali 

crediti, al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione o ad altre finalità, anche 

effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni». La novità è pertanto di 
 

Riguardo alla qualifica dell’operazione prevista dall’art. 7 comma 1 lett. a della Legge sulla cartolarizzazione, se 
parte della dottrina la riconduce alla vera e propria subparticipation anglosassone (G. GUERRIERI, sub Art. 7, in 
Commentario Legge 30 aprile 1999, n. 130. Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, cit., 1154) altri Autori 
preferiscono parlarne in termini di mandato all’incasso (L. CAROTA, op. cit., 958 ss.). 
187 Nonostante il testo normativo parli, espressamente, di “cedente”, lo stesso, al successivo comma 2 dell’art. 7, 
provvede a chiarire che «i chiami al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al 
soggetto finanziato e al soggetto finanziatore», rendendo manifesta la peculiarità di tale schema: la mancanza di 
cessione. 
188 Qui, si potrebbe osservare, la presenza della Società veicolo perde ulteriormente pregnanza ai fini della 
destinazione patrimoniale: sotto questo aspetto, il patrimonio della SPV resta completamente estraneo 
all’operazione, in quanto la società veicolo non diviene mai titolare dei crediti cartolarizzati e, dunque, anche i 
relativi proventi saranno, perlomeno inizialmente, di titolarità della società finanziata. 
189 Questa operazione, per la mancanza della cessione dei crediti e per lo spostamento del rischio creditizio che 
con la stessa si verifica, richiama alla mente l’operazione di matrice anglosassone denominata synthetic securitisation, 
nella quale, come nota C. RUCELLAI, Cartolarizzazione sintetica e credit default swap, in Giur. comm., 2012, I, 373, 
«l’originator trasferisce allo SPV non i crediti bensì il solo rischio dei crediti di riferimento». Questo avviene 
attraverso la sottoscrizione, da parte della società veicolo, di contratti di credit default swap, coi quali appunto la 
titolare dei crediti viene garantita dall’insolvenza dei propri debitori (restando però titolare del credito). Dall’altra 
parte, la società veicolo emette delle credit linked notes, il cui andamento è legato a quello dei crediti di titolarità 
della società creditrice. 
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notevole importanza, in quanto – oltre ad ammettere finalmente la destinazione con 

separazione patrimoniale anche all’interno delle operazioni di subparticipation
190 – apre il campo 

alla possibilità che la destinazione patrimoniale nell’ambito della cartolarizzazione vada ben 

oltre i soli crediti, potendo la stessa riguardare l’intero patrimonio ai medesimi connessi, ivi 

inclusi i beni (mobili o immobili, parrebbe dal vago testo normativo) posti a garanzia dei 

crediti cartolarizzati e i relativi proventi191.  

I due nuovi commi (2octies e 2novies) dell’art. 7, seppur esemplificativi del trend qui 

evidenziato, sono anche molto sintetici, e lasciano pertanto alcuni interrogativi irrisolti. 

Innanzitutto, ci si deve interrogare sul rapporto sussistente tra gli stessi, chiedendosi se il 

comma 2novies, il quale prevede – in alternativa alla cessione o alla destinazione – l’obbligo192 

di riversare le somme incassate dai crediti, costituisca un’ipotesi a sé stante di 

cartolarizzazione: pare preferibile ritenere che si tratti della medesima operazione, all’interno 

della quale il legislatore ha previsto ulteriori varianti (previste, appunto, dai due commi di 

recente introduzione) al fine di ottenere il «trasferimento del rischio» di cui al primo comma, 

lettera a, del medesimo articolo 7193.  

L’ulteriore interrogativo, scaturito dall’intervento normativo qui esaminato, è legato alle 

modalità con cui dare praticamente attuazione a tale destinazione patrimoniale. A tale 

interrogativo verrebbe, in prima battuta, da rispondere che si applichi il regime previsto per 

tutte le altre operazioni di cartolarizzazione, e dunque la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 

ex art. 4 comma 2 della Legge sulla cartolarizzazione194. Questa soluzione risulta, però, 

inappagante: come sopra dimostrato, infatti, tale pubblicità – seppur utile ai fini 

dell’opponibilità della segregazione – non garantisce un’adeguata conoscibilità da parte dei 
 

190 Ipotesi prima non espressamente contemplata dalla normativa: tale lacuna normativa aveva portato alle 
riflessioni in precedenza riportate alla nt. 155, sul rapporto tra finanziamento destinato (con separazione 
patrimoniale) e subparticipation. 
191 Ci si avvicina, pertanto, all’operazione già concepita nel mondo anglosassone e denominata whole business 

securitisation, con cui si isolano i proventi derivanti da un intero “ramo” aziendale all’interno di un’operazione di 
cartolarizzazione.  
192 Prevedendo, dunque, una fattispecie molto vicina ad un semplice mandato all’incasso. Sulla differenza tra 
cessione del credito e mandato all’incasso, si veda, per tutti, U. STEFINI, La cessione del credito, cit., 60 ss. 
193 Come sostenuto da U. STEFINI, op. ult. cit., 569, nt. 790, che sottolinea come i due nuovi commi si atteggino 
quali «norme in forma solo eventuale (“anche effettuando la segregazione”; “può prevedere l’obbligo” di 
corrispondere tutte le somme incassate)», fornendo pertanto diversi schemi alternativi di subparticipation.  
194 Tale conclusione non appare, in realtà, scontata. Infatti, P. CARRIÈRE, Le frontiere della “cartolarizzazione” si 

spingono ancora oltre. Un primo commento all’ultimo intervento di modifica della Legge n. 130 del 1999, in Riv. dir. banc. 
Approfondimenti, gennaio 2019, disponibile su dirittobancario.it, ha evidenziato come «dalla qualificazione di tali 
operazioni in termini di “cartolarizzazione” deve farsi conseguire, in via analogico-sistematica, uno specifico 
regime legale di segregazione patrimoniale dei “proventi” così “cartolarizzati”», definendo però tale soluzione 
come «assai problematica».  
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terzi della destinazione patrimoniale impressa sui beni cartolarizzati. La soluzione sarebbe, 

pertanto, da ricercare negli altri strumenti a disposizione dell’autonomia privata195, che 

fungerebbero dunque da “correttivo” alla lacuna legislativa appena evidenziata.  

La mancanza di tale pubblicità – relativamente alla subpartecipation, soprattutto nella sua 

nuova e ampliata formulazione – è stata comunque avvertita anche dal legislatore, il quale, 

nella stessa Legge di Bilancio che ha introdotto tale novità normativa, ha previsto che il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – oltre a individuare i beni e i diritti oggetto di 

separazione e destinati al soddisfacimento dei sottoscrittori dei titoli – debba, attraverso 

appositi Decreti ministeriali, definire le modalità con cui il soggetto finanziato «effettua la 

destinazione dei crediti cartolarizzati, gli effetti dell'eventuale segregazione, le modalità di 

costituzione delle garanzie sui beni, sui diritti e sui crediti segregati, anche nel caso in cui il 

soggetto finanziato sia soggetto a procedura concorsuale, e l’eventuale conferimento alla 

società di cartolarizzazione per l'amministrazione e la gestione dei crediti cartolarizzati».  

Da qui è scaturito il più recente intervento normativo, avvenuto all’art. 4bis della Legge n. 

8 del 28 febbraio 2020, in sede di conversione del D.L. “Milleproroghe” n. 162 del 30 

dicembre 2019, nel quale il legislatore ha apportato due novità sul tema. Innanzitutto, al 

primo comma di detto articolo, ha provveduto ad ampliare il termine per l’emanazione dei 

suddetti Decreti ministeriali, fissandolo – diversamente dai novanta giorni inizialmente 

previsti – al 31 dicembre 2020196. Inoltre, e più significativamente, è stato espressamente 

previsto, al comma seguente, che, all’interno delle operazioni di subparticipation, «il soggetto 

finanziato, ai fini della costituzione del patrimonio destinato, adotta un’apposita deliberazione 

contenente l’indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, dei 

soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti a essi attribuiti e delle modalità 

con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, 

nonché i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti 

 
195 Quali, in caso di beni immobili o mobili registrati, la trascrizione del vincolo negli appositi registri, o la 
menzione del vincolo sui titoli di credito nominativi o, in caso di beni del tutto insuscettibili delle suddette forme 
“pubblicitarie”, perlomeno un’adeguata rappresentazione contabile all’interno delle scritture sociali. Ancora, P. 
CARRIÈRE, loc. cit., nota che «ove l’assordante silenzio della norma in punto di disciplina dovesse leggersi nel 
senso della volontà del legislatore di lasciare (come peraltro già sin qui avvenuto) alla sola autonomia negoziale 
l’articolazione di idonei presidi segregativi nel rispetto, quindi, dei vigenti principi generali della pubblicità 
immobiliare e del diritto commerciale (ricorrendo dunque al già ricco strumentario giuridico oggi disponibile: 
ipoteche, diritti di usufrutto, patrimoni separati, pegno e cessione di crediti...), non si capisce allora davvero il 
senso di un tale intervento». 
196 Nonostante tale scadenza, detti decreti non risultano, alla data in cui si scrive (gennaio 2022) ancora emanati.  
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dal patrimonio destinato. La deliberazione deve essere depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 

2436 del codice civile».  

Peraltro, nella medesima sede, il legislatore si è premurato di ribadire nuovamente gli 

effetti di destinazione e la relativa segregazione che si vengono a produrre sul patrimonio 

cartolarizzato. Quest’ultimo intervento pare confermare due notazione già in precedenza 

compiute. In primis, le modalità operative sono – sotto molti aspetti197 – simili a quelle previste 

in tema di patrimoni destinati ex artt. 2447bis e seguenti cod. civ., ribadendo nuovamente la 

vicinanza tra i due istituti fin qui esaminati198. In secundis, si fa ricorso ad una pubblicità già 

conosciuta dal diritto commerciale, al fine di tutelare l’affidamento dei terzi relativamente ai 

beni segregati: in sostanza, il legislatore, nel tentativo di garantire la conoscibilità del vincolo 

impresso sul patrimonio segregato, ricorre a strumenti già presenti nel nostro ordinamento ed 

il cui utilizzo sarebbe stato assolutamente opportuno anche ove la normativa avesse taciuto 

sul punto. 

La sempre crescente attenzione data all’operazione di subparticipation è stata però solo una 

parte del trend legislativo iniziato nel 2017 (col D.L. 24 aprile 2017, n. 50) e che, nel giro di due 

anni, ha modificato in maniera sostanziale il panorama normativo in tema di 

cartolarizzazione.  

Le novità più significative sono infatti legate alle nuove operazioni di cartolarizzazione 

previste dal legislatore, all’interno delle quali le innovazioni hanno nuovamente riguardato i 

due piani dell’operazione sopra esaminati, vale a dire quello oggettivo e quello operativo. Il 

 
197 Soprattutto nella parte in cui fa rimando ad un’apposita deliberazione, la quale dovrebbe contenere 
l’identificazione del patrimonio destinato e le indicazioni relative alla sua gestione (ivi inclusa, si nota, la 
possibilità, espressamente prevista, di «sostituire elementi del patrimonio destinato», con evidente richiamo al 
fenomeno di surrogazione reale che, come si vedrà infra, alla nt. 200, rappresenta un’eccezione all’interno del 
nostro ordinamento. Nel dettare tale disciplina, che pare richiamare gli articoli 2447ter e quater comma primo 
cod. civ., il legislatore avrebbe potuto fare espresso riferimento anche alle particolari modalità di 
rappresentazione contabile e di rendicontazione previste in tema di patrimoni destinati, di cui agli articoli 
2447sexies, septies e nonies cod. civ. Si tratta infatti di norme che – a livello operativo – rendono la separazione 
patrimoniale più chiara ed evidente sia internamente (e dunque dal punto di vista della società) che esternamente 
(vale a dire per i creditori social e per i terzi).  
198 Le somiglianze tra i due istituti sono ravvisabili sotto due aspetti. Il primo, di carattere strutturale e letterale: la 
subpartecipation, infatti, per come è congegnata risulta la forma di cartolarizzazione più simile alla costituzione di 
patrimoni destinati ex artt. 2447bis e seguenti. Peraltro, il riferimento all’art. 2436 cod. civ. – articolo legato 
esclusivamente alle società per azioni, uniche a poter istituire un patrimonio destinato – rende ancor più chiaro il 
parallelismo tra le due figure. Il secondo aspetto, invece, è più di carattere causale: in entrambi i casi la finalità 
perseguita dalla società è, infatti, di finanziamento. Essendo, però, nel caso della subparticipation, tale intento 
perseguito mediante lo spostamento del rischio creditizio in capo ai sottoscrittori dei titoli, le due operazioni – 
seppur simili tra loro – devono essere tenute ben distinte. 
Le affinità tra i due istituti sono evidenziate anche da R. QUADRI, op. ult. cit., 335 ss. 
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primo articolo a cui fare riferimento è stato l’art. 7.1, introdotto col D.L. 24 aprile 2017, n. 50, 

ma riscritto nella primavera del 2019, col D.L. 30 aprile 2019 n. 34: quest’ultimo decreto 

legge, in particolare, ha apportato significativi chiarimenti sulla struttura dell’operazione così 

introdotta. Al terzo comma dell’art. 7.1., la normativa consente, nell’ambito di piani volti al 

riequilibrio finanziario o comunque alla soluzione di uno stato di difficoltà economica della 

società199, di acquisire o sottoscrivere azioni, quote o comunque altri titoli o strumenti 

partecipativi, i quali dovranno essere gestiti da «un soggetto di adeguata competenza e dotato 

delle necessarie abilitazioni o autorizzazioni in conformità con le leggi applicabili» (comma 8 

del medesimo art. 7.1).  

L’operazione di cartolarizzazione potrà dunque svolgersi attraverso l’acquisto di 

partecipazioni in società (portanti senz’altro un rischio maggiore, o comunque più complesso, 

rispetto a quello insito nell’attività creditizia), le quali per giunta potranno essere gestite ed 

amministrate dalla società stessa. Come notato dai primi commentatori, pertanto, ciò pare 

aprire alla possibilità di far ricorso ad una cartolarizzazione “dinamica”200, la quale peraltro 

riguarda rapporti ben più complessi di semplici obbligazioni pecuniarie201.  

 
199 In particolare il testo fa riferimento ad operazioni di cartolarizzazione «nell’ambito di piani di riequilibrio 
economico e finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi stipulati ai sensi degli articoli 124, 160, 
182bis e 186bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di analoghi accordi o procedure volti al 
risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge». 
200 P. CARRIÈRE, Le nuove frontiere della cartolarizzazione: tra profili sistematici e incertezze di disciplina, cit., 1 ss. e D. 
MESSINETTI, op. cit., 102. Anche L. CAROTA, op. cit., 946 s.,sostiene la natura essenzialmente statica 
dell’operazione. 
Un’ulteriore apertura alla gestione “dinamica” è data dalla revisione dell’art. 3 comma 2 della Legge n. 130 del 
1999, nel quale si è precisata l’effettiva portata della separazione patrimoniale che si verifica in capo alla società 
di cartolarizzazione. Prima dell’intervento del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, infatti, si poneva «il 
problema della sorte delle somme e dei rapporti giuridici derivanti dal reinvestimento da parte della società 
veicolo di quanto riscosso in ragione dei crediti ceduti» (C. SCARONI, op. cit., 1114), non essendo chiaro se anche 
ai proventi della gestione fosse impresso un vincolo di destinazione patrimoniale. La risposta, alla luce del testo 
aggiornato, il quale volutamente adotta le espressioni più ampie possibili, pare dover essere positiva. Ciò 
comporta due importanti conseguenze, l’una collegata all’altra: innanzitutto, si ha un’ipotesi espressamente 
prevista dalla legge di surrogazione reale, per cui il vincolo precedentemente impresso a dei beni si trasferisce sul 
corrispettivo ricevuto in cambio dei suddetti beni. Peraltro, si ricorda come il fenomeno di surrogazione reale 
richieda, secondo la dottrina prevalente, un espresso riconoscimento normativo, sia per la peculiarità dell’effetto 
giuridico verificatosi, sia per problemi pubblicitari, i quali sono qua presto risolti dalla peculiare ipotesi di 
pubblicità omnibus attuata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (sebbene, soprattutto in tema di garanzie 
reali, non manchino voci dottrinali e giurispurudenziali che paiono aprire alla surrogazione reale del bene 
concesso in garanzia. Per primo, sul punto, E. GABRIELLI, Il pegno anomalo, Padova, 1990, passim, ID., Garanzia 

“rotativa”, vincoli su titoli di Stato e disciplina del pegno, in Riv. dir. civ., 1992, II, 267, ID., voce Pegno, in Dig. disc. priv. 

sez. civ., XIII, Torino 1995, 341, ID., Le garanzie rotative, I contratti del commercio, dell’industria e del mercato finanziario, a 
cura di F. GALGANO, Torino 1995, I, 853, ID., I negozi costitutivi di garanzie reali, in Banca, borsa, tit. cred., 1996, I, 
149, ID., Contratto bancario di pegno su titoli e variabilità nel tempo della garanzia, in AA.VV., Annali 1996. Quaderni 

dell’Istituto giuridico della facoltà di economia dell’Università degli studi della Tuscia, Viterbo, 1997, II, 37, ID., “Pinocchio”, il 

“grillo parlante” e il problema del pegno rotativo: spiegazioni ... a richiesta (fra il serio e il faceto), in Riv. not., 2002, II, 547. 
Tale opinione pare anche sostenuta da Cass. 27 settembre 1999, n. 10685, in Riv. not., 2000, II, 1464, con nota di 
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Nel successivo comma 4 del medesimo articolo 7.1. è inoltre contenuta un’altra 

innovazione, altrettanto rilevante, la quale è stata inizialmente inserita nel tessuto normativo 

nel 2017, ma anch’essa perfezionata ed ampliata nel 2019. Nell’ambito di operazioni di 

cartolarizzazione relative a crediti deteriorati, tale comma prevede espressamente la possibilità 

di costituire «società veicolo d’appoggio, nella forma di società di capitali, aventi come 

oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo 

dell’operazione di cartolarizzazione, direttamente o attraverso una o più ulteriori società 

veicolo d’appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il debito originario, i 

beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in 

qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni 

oggetto di contratti di locazione finanziaria». Sarebbero molteplici le notazioni che si 

potrebbero fare sul punto, ma ci si limiterà a individuare le peculiarità di questa “variante” 

della cartolarizzazione. 

 Innanzitutto, non si tratta di una vera e propria forma di nuova cartolarizzazione – 

diversamente da quella prevista dal nuovo articolo 7.2. – in quanto comunque la normativa 

consente sì la destinazione patrimoniale di beni immobili o, addirittura, mobili, ma solo a 

condizione che i medesimi siano posti a garanzia dei crediti cartolarizzati202. La 

cartolarizzazione, pertanto, resta incentrata sui rapporti creditizi: gli altri beni o rapporti così 

considerati sono, in realtà, meramente collegati, o meglio “accessori”, vista la funzione di 

garanzia svolta dai medesimi. Non siamo, pertanto, di fronte alla “cartolarizzazione 

immobiliare” di cui parleremo a breve, ma si tratta comunque di un’importante aggiunta ad 

 
F. GAZZONI, Qualche dubbio sul pegno rotativo (in attesa di spiegazioni), in Riv. dir. comm., 2000, II, 255, con nota di 
A.M. AZZARO, Pegno “rotativo” e operazione economica, in Corr. giur., 2000, 1226, con nota di D. PISTONE – R. 
DABORMIDA, Conferme della Cassazione in tema di pegno rotativo, in Giust. civ., 2000, I, 1459, con nota di A.M. 
CAROZZI, Conferme e precisazioni sulla struttura del pegno rotativo, in Fallimento, 2000, 775, con nota di D. FINARDI, 
Efficacia reale del pegno rotativo: posizione consolidata della giurisprudenza).  
La seconda conclusione a cui perveniamo è costituita proprio dal fatto che un fenomeno di surrogazione reale, 
per sua natura, incentiva una circolazione dei beni destinati e, dunque, una gestione “dinamica” degli stessi. Il 
modello della cartolarizzazione, pertanto, pare sempre più aperto ad una destinazione che preveda alienazione e 
reinvestimenti delle risorse acquisite: un simile risultato è senz’altro ottenibile, ma assume sempre maggiore 
centralità la scelta del gestore del patrimonio destinato (e dunque pare coerente estendere la portata applicativa 
della previsione di cui all’art. 7 comma 8 che, nelle ipotesi che tratteremo di seguito) e la redazione di un 
programma dell’operazione chiaro e volto ad informare gli investitori dei rischi che si assumono nel finanziare 
tali operazioni. 
201 Sono pertanto coinvolti entrambi i piani su cui opera l’innovazione sopra ipotizzata. Si assiste pertanto ad 
un’estensione tanto sul piano oggettivo (riguardando la cartolarizzazione anche azioni, quote o comunque 
strumenti partecipativi), quanto sul piano operativo (potendo la società di cartolarizzazione gestire i suddetti 
crediti). 
202 Ciò – come sopra rilevato – avviene anche in ambito di subpartecipation alla luce del disposto del nuovo 
comma 2octies dell’art. 7, Legge sulla cartolarizzazione. 
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una normale ipotesi di cartolarizzazione –  avente ad oggetto crediti cc.dd. non performing, 

come testimonia la rubrica dell’articolo 7.1 – nella quale si aggiunge un’altra società203 (detta 

ReoCo204) che può gestire beni e rapporti solitamente estranei all’ipotesi tradizionale. La 

novità è anche stavolta duplice, in quanto riguarda sia il piano oggettivo che il piano 

operativo, potendo la società d’appoggio gestire i suddetti rapporti e beni rientranti nella 

cartolarizzazione205.  

Ultima novità, ma non per importanza, è stata prevista con l’introduzione nel 2019 (col 

D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 sopra citato) della c.d. cartolarizzazione immobiliare, la quale, 

dopo essersi timidamente affacciata al nostro ordinamento nel 2017, è stata invece resa ipotesi 

normativamente prevista dal legislatore dopo appena due anni. L’operazione, peraltro, era 

stata ancor prima contemplata in Italia, ma soltanto relativamente alle operazioni di 

dismissione del patrimonio immobiliare pubblico206, prevedendo dunque un’ipotesi dalla 

portata applicativa estremamente limitata. Il nuovo articolo 7.2, invece, contempla oggi la 

possibilità di ricorrere alle cartolarizzazioni immobiliari da parte di ogni società, purché la 

società veicolo utilizzata abbia come oggetto esclusivo lo svolgimento di operazioni di 

cartolarizzazioni solo immobiliari207. In tal caso, dunque, per la prima volta, i crediti perdono 

 
203 Evidentemente, come si noterà anche in tema di cartolarizzazione immobiliare stricto sensu, il legislatore ha 
continuato ad utilizzare la società quale “schermo” per differenziare l’attività di gestione immobiliare da quella di 
gestione dei crediti. Tale scelta si giustifica non tanto per una più efficiente separazione patrimoniale – ai fini 
della quale, come si è sopra dimostrato, la destinazione patrimoniale stricto sensu sarebbe stata più che sufficiente 
– quanto per rendere la gestione di crediti e immobili più trasparente e “conoscibile” ai terzi. In questo caso, 
però, non ha senso tenere distinti crediti e immobili, in quanto essi concorrono alla medesima operazione e, 
pertanto, costituiranno la garanzia patrimoniale per la medesima cerchia di creditori. 
Tale scelta risulta ancor meno giustificabile alla luce della riforma del 2019, con la quale il legislatore si è 
premurato di precisare come tutti i beni, i diritti derivanti dalla gestione degli beni acquisiti dalla società 
d’appoggio costituiscano un patrimonio separato a tutti gli effetti. Questa, infatti, risulta un’aggiunta che ha 
chiarito l’ambito di operatività della separazione, in precedenza rimasto piuttosto oscuro a causa dell’incompleta 
formulazione normativa, che ricomprendeva le sole somme derivanti dalla gestione immobiliare, senza nulla dire 
relativamente ai beni acquisiti nell’ambito dell’operazione (sul punto, cfr. le considerazioni svolte prima della 
riforma da P. CARRIÈRE, Le nuove frontiere della cartolarizzazione: tra profili sistematici e incertezze di disciplina, cit., 1 ss.). 
204 Acronimo di Real Estate Owned Company, come denominate nella prassi e in dottrina da V. SOLIMENO, 
L’acquisto di immobili nel contesto di operazioni di cartolarizzazione, in Riv. dir. banc., consultabile online al sito 
dirittobancario.it. 
205 Peraltro, si deve notare come in tale fattispecie vengono ricompresi anche «i beni oggetto di contratti di 
locazione», quando in realtà il successivo comma 5 prevede espressamente la possibilità di cartolarizzare anche i 
«contratti di locazione finanziaria» (e dunque, i leasing), unitamente con tutti i beni e i rapporti derivanti dai 
medesimi, come notato da V. SOLIMENO, loc. cit. 
206 Si fa evidentemente riferimento alla c.d. SCIP s.r.l. (acronimo per Società per la Cartolarizzazione degli 
Immobili Pubblici), creata a seguito dell’emanazione della Legge 23 novembre 2001 n. 420 e creata allo scopo di 
privatizzare il patrimonio pubblico. Sul tema, si vedano M. TAMPONI, Cartolarizzazione «immobiliare» e (dubbia) 

tutela dell’investitore, in Nuova giur. civ. comm., 2002, II, 533 ss. e L. CAROTA, Le operazioni di cartolarizzazione relative 

agli immobili pubblici, in Contratto e impresa, 2003, 799 ss. 
207 Con una nuova presa di posizione contro la possibilità che le operazioni di cartolarizzazione di crediti e di 
immobili vengano a mischiarsi, senza però comprendere che tale commistione sarebbe comunque facilmente 
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la centralità tradizionalmente vantata nelle operazioni di cartolarizzazione, per lasciar spazio 

alla possibilità che anche beni immobili o mobili registrati vengano acquistati e gestiti – come 

testimonia il rinvio compiuto all’art. 7.1. comma 8, il quale prescrive l’individuazione di 

soggetti idonei all’amministrazione del patrimonio immobiliare – nell’interesse dei portatori 

dei titoli emessi dalla società veicolo. Questi ultimi, per la prima volta all’interno di 

un’operazione di cartolarizzazione, paiono assumersi un rischio diverso da quello derivante 

dalla gestione e dalla riscossione dei crediti. Se, infatti, in precedenza, nelle operazioni sopra 

delineate i beni diversi dai crediti erano comunque collegati ai rapporti oggetto di 

cartolarizzazione – e dunque il risultato finale si traduceva nello spostamento del rischio 

creditizio –, col nuovo articolo 7.2 si ha il trasferimento in capo ai sottoscrittori dei titoli 

emessi del rischio relativo alla gestione di un patrimonio immobiliare208. 

Tirando le somme di questo excursus relativo alle novità normative in tema di 

cartolarizzazione209, si può allora affermare che il fenomeno della cartolarizzazione dei crediti 

abbia negli anni subito un processo evolutivo, che ha seguito due direttrici, l’una collegata 

all’altra.  

In primis, il fenomeno ha subito un ampiamento notevole relativamente ai beni suscettibili 

di cartolarizzazione (e, di riflesso, della destinazione patrimoniale): se un tempo oggetto di 

queste operazioni erano soltanto i crediti, oggi possono essere cartolarizzati anche i beni 

collegati ai crediti stessi, in quanto posti a garanzia del rimborso degli stessi, o, addirittura, 

 
evitabile dalla possibilità di creare più patrimoni destinati in seno alla medesima società di cartolarizzazione, in 
quanto non è il soggetto titolare del rapporto, bensì il patrimonio (separato) con cui il debitore risponde delle 
obbligazioni, a costituire la vera garanzia per i creditori di una determinata operazione. 
208 Si è pertanto posto fine al dibattito creatosi a seguito dell’introduzione, nel 2017, della lettera b-bis al comma 
1 dell’art. 7, nella quale si faceva espressamente riferimento alle «operazioni di cartolarizzazione dei proventi 
derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i 
medesimi bene», senza però far rimando all’art. 7.2, il quale è stato introdotto solo due anni dopo. Al riguardo 
parte della dottrina (V. SOLIMENO, loc. cit.) aveva già ravvisato l’intenzione del legislatore di «replicare 
l’esperienza delle cartolarizzazioni immobiliari statali, e pertanto prevedere, quale momento prodromico e/o 
contestuale alla realizzazione di un’operazione di cartolarizzazione dei proventi, la possibilità da parte della stessa 
SPV 130 cessionaria ed emittente i titoli, di acquisire la titolarità del bene immobile, dalla gestione o vendita del 
quale deriverebbero, per l’appunto, i proventi da cartolarizzare».  
209 Ma la “primavera della cartolarizzazione” (intesa come stagione particolarmente florida per le riforme in tale 
ambito) pare tutt’altro che terminata. In particolare, la Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178 del 30 dicembre 2020) 
ha modificato l’art. 1, comma 1 lettera b, della Legge sulla cartolarizzazione, consentendo che – in alternativa 
all’emissione di titoli da parte della SPV – le somme necessarie a finanziare l’affare possano derivare anche «dai 
finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati all’attività di concessione di finanziamenti»: 
viene così reso possibile un ulteriore “snellimento” dell’operazione, potendo la società per la cartolarizzazione 
acquisire le liquidità anche attraverso un finanziamento. 
Oggetto di recentissima riforma (col D.lgs. n. 190 del 5 novembre 2021, in attuazione della Direttiva UE 
2019/2162) sono state altresì le obbligazioni bancarie garantite: ai precedenti artt. 7bis, 7ter e 7quater della L. 
130/1999, è stato sostituito il nuovo Capo Ibis, che contiene una ben più articolata disciplina al riguardo. 
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beni immobili o mobili registrati che nulla hanno a che vedere con crediti non riscossi. Il 

legislatore, col chiaro intento di incentivare il reperimento di risorse finanziarie da parte 

dell’impresa, ha dunque allargato molto le maglie di questa operazione, facendole assumere 

dei connotati prima sconosciuti210. 

In secundis – ma si tratta, diciamo, di un corollario della precedente affermazione – 

all’ampliamento dell’oggetto della cartolarizzazione è seguita anche una differenziazione del 

rischio che, come sopra anticipato, è da sempre elemento centrale di questa operazione. A 

seguito delle riforme esaminate, il rischio che si trasferisce in capo ai soggetti “finanzianti” – e 

dunque ai sottoscrittori dei titoli211 – non si identifica necessariamente col rischio creditizio 

(legato dunque alla solvenza dei debitori sociali ceduti), ma può riguardare anche la gestione 

di un ingente patrimonio immobiliare (art. 7.2) o la gestione di contratti di locazione 

finanziaria (art. 7.1 comma 5)212.  

Pertanto, anche in questo caso, il legislatore pare aver compiuto una scelta volta ad 

incentivare il ricorso alla destinazione patrimoniale, consegnando così all’autonomia privata 

una serie di ipotesi tipiche, finalizzate a differenziare – facendo ricorso ad un’unica 

 
210 Sembrano pertanto molto attuali le riflessioni di P. SCHLESINGER, op. cit., 265, il quale, subito dopo 
l’introduzione della nuova normativa, scriveva così: «a me, invece, pare che la finanza riesca proprio a fare 
miracoli, con quella sorta di moltiplicazione dei pesci che per l’appunto è costituito dalla continua messa in 
circolazione di beni di secondo grado, oltre che con quel mirabolante paradosso dello scambio, per cui entrambi 
i partecipanti si arricchiscono e pervengono ad una allocazione finale di risorse migliore per entrambi rispetto a 
quella di partenza. E quanti più passaggi su questa strada riusciamo a realizzare tanto più moltiplichiamo le 
occasioni per il singolo di meglio soddisfare i propri bisogni». 
211 O al soggetto finanziatore, nel caso da ultimo previsto con la Legge di Bilancio 2021. 
212 Non si tratta più, in pratica, di trarre della liquidità da crediti “deteriorati” o comunque da crediti sui quali non 
si può avere un’effettiva garanzia di solvenza del debitore, ma anche, ad esempio, di ricavare del danaro da un 
ingente patrimonio immobiliare di difficile liquidazione.  
Questo, peraltro, in tema di impresa, rimanda al requisito di insolvenza necessario affinché venga dichiarato il 
fallimento dell’imprenditore secondo la normativa della “vecchia” Legge Fallimentare. In tal caso, infatti, al fine 
di verificare l’insolvenza dell’imprenditore non era sufficiente guardare al patrimonio effettivamente sussistente 
in capo all’impresa, ma bisognava piuttosto considerare la possibilità che lo stesso potesse essere liquidato 
prontamente dall’imprenditore, al fine di reperire le risorse per soddisfare i propri creditori. Così facendo, 
dunque, il legislatore pare aggiungere un’ulteriore freccia nella faretra dell’imprenditore in difficoltà economica, il 
quale, anziché vendere il proprio bene, potrebbe – ricevendo in cambio liquidità immediata – destinarlo alla 
gestione da parte di soggetti specializzati, i quali potrebbero trarre dallo stesso il massimo profitto, rimborsando 
poi il finanziamento proprio coi proventi così ottenuti. 
I concetti di crisi ed insolvenza, si sottolinea, vengono riproposti anche nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa 
(D.lgs. 12 gennaio 2019, n.14) ed vengono affiancati – relativamente ai soggetti non fallibili – dal concetto di 
sovraindebitamento. Sul punto, cfr. E. PELLECCHIA, La definizione di sovraindebitamento nel codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza: cosa resta e cosa cambia, in Nuove leggi civ. comm., 2019, 1134 ss. 
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operazione –  il rischio relativo ad attività già presenti nel patrimonio sociale213 e, 

contemporaneamente, ad ottenere nuove ed immediate liquidità214. 

4.3. Il fondamento causale della cartolarizzazione. 

Proprio l’esigenza di finanziamento è, a mio avviso, centrale all’interno dell’operazione di 

cartolarizzazione complessivamente intesa e costituisce anche parte essenziale dell’apparato 

causale che sorregge l’intera operazione, ivi inclusa la destinazione con separazione 

patrimoniale alla medesima collegata. L’analisi sopra compiuta, relativa alle diverse 

conformazioni che l’operazione può assumere, è utile non solo al fine di capire la struttura e 

la funzione immaginate dal legislatore per la cartolarizzazione, ma anche e soprattutto per 

comprendere appieno la sua struttura causale. Ci si è infatti finora limitati a constatare gli 

effetti che le parti producono attraverso l’istituto introdotto con la Legge n. 130 del 1999, 

notando, peraltro, come tale modello abbia subito numerose “deviazioni” nel corso degli 

anni.  

 
213 Preme notare sin d’ora come si tratti di rischi (quello creditizio e quello legato alla gestione di contratti o di 
beni immobili) tutti collegati al più ampio rischio di impresa, e che dunque ben si confanno alla complessiva 
vicenda imprenditoriale. 
214 Due sono però gli interrogativi che restano irrisolti, al momento. 
Il primo interrogativo riguarda la possibilità che i privati arrivino a replicare lo schema della cartolarizzazione in 
maniera “privata”, ovvero senza far ricorso alla Legge n. 130 del 1999. In tema di cartolarizzazione “atipica”, è 
chiaro che la normativa contiene delle disposizioni volte alla protezione degli “investitori”, vale a dire dei 
finanziatori che sottoscrivono i titoli emessi dalla Società Veicolo per finanziare l’intera operazione. È del pari 
vero che l’operazione, anche intesa in senso atipico, è costituita da un insieme di effetti giuridici (la cessione dei 
crediti o di altri beni, la destinazione patrimoniale di alcuni beni e lo spostamento del rischio creditizio) tutti 
ammessi, singolarmente, dal legislatore e che possono essere liberamente prodotti dall’autonomia negoziale. 
Ove, pertanto, tali effetti siano sostenuti da un adeguato apparato causale (del quale si tratterà a breve) e gli 
investitori siano comunque muniti di sufficienti cautele (costituite, prevalentemente, da una corretta 
informazione pre-contrattuale e da un’adeguata gestione del patrimonio destinato), non paiono esservi ostacoli 
per replicare i medesimi effetti prodotti da un’operazione di cartolarizzazione, senza far espresso riferimento alle 
ipotesi tipicamente previste dal legislatore. 
Il secondo interrogativo discende da una possibile risposta affermativa del primo. In caso di cartolarizzazione 
“atipica”, diversa dunque dalle ipotesi sopra esaminate, sarebbe (forse) possibile “alleggerire” la struttura della 
cartolarizzazione, magari facendo a meno di costituire una società veicolo, utilizzando piuttosto il solo 
strumento della destinazione patrimoniale (che, come sopra dimostrato, è da solo idoneo, ove si tratti di 
destinazione patrimoniale perfetta, a produrre i medesimi effetti ottenuti con la società veicolo) e affidando la 
gestione dei beni segregati ad un soggetto altamente qualificato. In tal senso, paiono concorrere le più recenti 
riforme, ivi inclusa la recentissima L. 178 del 2020 (sopra citata, alla nt. 209), volta a “snellire” l’operazione di 
cartolarizzazione, bypassando il momento di emissione dei titoli per reperire le risorse necessarie a finanziare 
l’affare. 
Queste esigenze di semplificazione della procedura sono in parte avvertite da C. RUCELLAI, La legge sulla 

cartolarizzazione dei crediti, cit., 424, nella parte in cui l’Autore nota come la disciplina sia pregevole in quanto snella 
e flessibile, ma con un raggio di azione troppo limitato. Se a tale esigenza il legislatore ha oggi in parte dato una 
risposta, la domanda è se ad un simile risultato – anche alla luce delle suddette aperture sul piano normativo – 
possa pervenire anche la sola autonomia negoziale, in forza degli strumenti alla medesima forniti 
dall’ordinamento. 
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La prima domanda da porsi è, pertanto, se abbia ancora senso parlare di 

cartolarizzazione, o ci si debba piuttosto approcciare al problema riferendoci alle 

cartolarizzazioni215. La risposta resta, a mio parere, improntata sull’unicità dello schema della 

cartolarizzazione: un ampliamento dei beni oggetto dell’operazione o delle possibili strutture 

dell’affare non costituisce di per sé elemento sufficiente per poter configurare diverse cause 

dell’operazione, la quale pertanto – a prescindere dai diversi connotati che la medesima andrà 

ad assumere – resterà comunque fondata sull’unica esigenza, di smobilizzo delle attività sociali 

e di finanziamento dell’impresa, di seguito esaminata ed ottenuta attraverso il collegamento di 

più negozi (ciascuno fondato sulla propria causa). 

Il polimorfismo strutturale che caratterizza le recenti riforme della cartolarizzazione è 

invece utile proprio al fine di comprendere la causa sottostante alle diverse operazioni che 

sono oggi configurabili. Dall’esame della struttura complessiva del fenomeno, sono emersi 

due elementi che caratterizzano l’operazione in ogni caso, a prescindere dalle variazioni che 

vengono apportate al suo schema: lo spostamento del rischio (tendenzialmente creditorio, 

vale a dire collegato al possibile inadempimento dei propri debitori, che però ormai non 

costituisce più l’unico rischio “ripartibile” attraverso la cartolarizzazione216) e la destinazione 

patrimoniale (la quale costituisce lo strumento attraverso il quale si arriva a spostare il rischio 

dalla società c.d. originator ai portatori dei titoli217). Sembra pertanto confermato l’utilizzo della 

 
215 Una simile conclusione potrebbe essere tratta da coloro che denunciano l’avvenuto snaturamento della 
cartolarizzazione a seguito dell’introduzione dei modelli oggi previsti a seguito della riforma del 2019 (P. 
CARRIÈRE, Le nuove frontiere della cartolarizzazione: tra profili sistematici e incertezze di disciplina, cit., 10 s). 
216 Come nel caso della c.d. cartolarizzazione immobiliare, in cui i crediti perdono completamente di centralità e, 
anzi, possono restare del tutto estranei all’operazione. In questo caso, infatti, il rischio che viene spostato sui 
sottoscrittori dei titoli emessi dalla Società Veicolo non può che essere identificato nel rischio collegato alla 
gestione del patrimonio immobiliare destinato.  
217 Si è già dimostrato come, al fine di produrre tale effetto, non risultino decisivi né la costituzione di una 
Società Veicolo (il quale, al massimo, risulta un meccanismo per rendere evidente, e dunque più facilmente 
riconoscibile ai terzi il vincolo impresso ai crediti o ai diritti ceduti) né la cessione a quest’ultima dei crediti o dei 
beni cartolarizzati (cessione inscindibilmente collegata alla costituzione della Società Veicolo, la quale, pur 
essendo un elemento centrale nella “struttura base” della cartolarizzazione, non risulta imprescindibile al fine di 
realizzare quanto voluto dalle parti). Ciò è dimostrato dal fatto che, nelle “altre operazioni” di cui all’art. 7 della 
Legge sulla cartolarizzazione, la lettera a del primo comma prevede l’erogazione di un finanziamento senza che 
vi sia una cessione dei crediti e con la destinazione patrimoniale che si realizza direttamente in seno alla Società 
c.d. originator, con la Società “veicolo”, che di fatto costituisce semplicemente la società “finanziatrice” (comma 2 
del medesimo articolo 7, in cui si parla di “soggetto finanziatore”): peraltro, definire la società emittente i titoli 
quale finanziatrice è soltanto un’approssimazione compiuta dal legislatore, in quanto le liquidità che consentono 
effettivamente alla società di finanziare la titolare dei crediti provengono proprio dai sottoscrittori dei titoli 
emessi, i quali peraltro risultano gli effettivi “finanziatori”, in quanto la liquidità originata dall’operazione di 
cartolarizzazione proviene direttamente da loro. In alternativa, a seguito della riforma del 2020, tali liquidità 
perverranno direttamente da un soggetto autorizzato al finanziamento: a seguito di questa riforma, dunque, il 
ruolo della SPV – nell’evidente tentativo di semplificare l’operazione, rendendo più facile l’accesso al credito – 
viene ulteriormente svalutato, non dovendo tale società neppure emettere i titoli in favore dei sottoscrittori. 
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destinazione con separazione quale strumento privilegiato al fine di ottenere la 

specializzazione della responsabilità patrimoniale. Nel caso in esame, come si vedrà meglio in 

seguito, tali effetti concorrono alla realizzazione dell’interesse complessivo della 

cartolarizzazione, consistente nel finanziamento dell’impresa, attraverso lo smobilizzo delle 

attività in capo alla medesima. 

All’interno dei tentativi di ricostruzione civilistica del fenomeno della cartolarizzazione218 

possono sostanzialmente essere individuati due filoni , generalmente denominati come tesi 

“monistica” e tesi “dualistica”. Nel primo caso, parte (minoritaria) della dottrina219 ha tentato 

di ricondurre l’intero schema ad un solo negozio, causalmente unitario ma in grado di 

ricomprendere l’intera operazione di cartolarizzazione. Di diverso avviso è la maggioranza 

degli autori220, che, al contrario, ha preferito dividere l’operazione in due segmenti, 

individuando una causa per ciascuno di essi e sostenendo che l’unitarietà dell’intera 

operazione debba essere recuperata attraverso un collegamento negoziale instauratosi tra i 

diversi segmenti negoziali così creatisi.  

Partendo con l’esame della dottrina definita “monistica”, la stessa ha senz’altro il pregio 

di tentare una sorta di reductio ad unum dell’intero fenomeno, intuendo la natura 

sostanzialmente unitaria della cartolarizzazione. Essa offre però il fianco ad alcune critiche, sia 

sotto il profilo della disciplina della stessa operazione221, sia in quanto tale lettura si concentra 

maggiormente su determinati aspetti della cartolarizzazione, trascurandone altri di uguale (se 

non maggiore) importanza.  

L’Autrice222 che ha sostenuto tale tesi, infatti, si sofferma con particolare attenzione sul 

profilo gestorio della cartolarizzazione, individuandovi una sorta di mandato senza 

 
218 Compito peraltro non facile, trattandosi di un’operazione di origine prettamente commercialistica, in cui 
dunque le problematiche di diritto civile paiono, nella fase genetica dell’operazione, relegate in secondo piano, o 
addirittura ignorate dagli operatori. 
219 L. CAROTA, La cartolarizzazione dei crediti, cit., 936 e EAD., La cartolarizzazione dei crediti: commento alla legge n. 130 

del 1999, Torino, 2002, 76 ss. 
220 D. VALENTINO, op. cit., 218 ss., C. VERDE, La circolazione dei crediti futuri, Napoli, 2012, 226, R. CAMPIONE, La 

cartolarizzazione del credito nella prospettiva del rapporto tra originator e debiti ceduti: profili civilistici, in Riv. trim. dir. proc. 

civ., 2018, 1496, T.O. SCOZZAFAVA, La cartolarizzazione dei crediti: la fattispecie, in Contratto e impresa, 2005, 1041. 
221 Mancando, infatti, il ricorso al meccanismo del collegamento negoziale, resterebbe irrisolto il problema 
relativo a come disciplinare il negozio di cessione dei crediti alla società veicolo (ove non si potesse far 
riferimento alle norme sulla vendita) o i negozi di sottoscrizione dei titoli (ove non si individuasse negli stessi 
titoli obbligazionari rappresentativi un contratto di mutuo) o, ancora, per i casi di mancata cessione del 
patrimonio cartolarizzato, ai negozi con cui si incarica la SPV di gestire i beni e trarne i relativi frutti (ove non si 
potesse far riferimento al contratto di mandato). 
222 Sostenuta da L. CAROTA, La cartolarizzazione dei crediti, cit., 936 e EAD., La cartolarizzazione dei crediti: commento 
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rappresentanza conferito dagli investitori alla società veicolo, la quale sarebbe pertanto tenuta 

ad acquistare – in nome proprio ma per conto dei sottoscrittori dei titoli – e, successivamente, 

a gestire il patrimonio oggetto della cartolarizzazione. Questa tesi ha il significativo merito di 

valorizzare il profilo gestorio della cartolarizzazione223. A quest’ultimo aspetto è 

inscindibilmente collegato quello destinatorio: la destinazione patrimoniale costituisce infatti 

lo strumento attraverso il quale il mandante acquista la certezza, da una parte, della corretta 

amministrazione del suo patrimonio224 e, dall’altra parte, della garanzia patrimoniale da cui 

l’affare intrapreso è assistita. Del resto, non si è mancato, nelle pagine che precedono, di 

evidenziare la centralità della destinazione patrimoniale, che costituisce lo strumento senza il 

quale l’operazione non potrebbe essere realizzata.  

Questa lettura, per quanto suggestiva e dotata di chiari pregi, sposta però il baricentro 

dell’operazione dove questo effettivamente non si colloca. Seguendo tale impostazione, 

l’operazione sembrerebbe nascere da un’iniziativa dei sottoscrittori dei titoli, quando, in realtà, 

essa nasce dalla società originator e dalla sua esigenza di reperire immediate liquidità225. 

Pertanto, sebbene il ruolo della società veicolo quale trait d’union
226 assuma un’innegabile 

importanza nell’economia della complessiva operazione, una simile visione tende a sminuire il 

ruolo, altrettanto centrale, svolto dalla società originator all’interno della cartolarizzazione: 

l’operazione, infatti, nasce proprio per soddisfare il bisogno della società di ottenere 

immediate liquidità da attività per la stessa infruttuose227. La lettura appena esaminata, del 

resto, pare valorizzare soltanto una parte della complessiva operazione (nello specifico, il 

rapporto intercorrente tra società veicolo e investitori), trascurando l’ulteriore segmento 
 

alla legge n. 130 del 1999, cit., 76 ss. 
223 Si parla di una forma di cooperazione giuridica. Non è peraltro casuale che l’Autrice (L. CAROTA, La 

cartolarizzazione dei crediti, cit., 938) che maggiormente sostiene la tesi monistica, incentrandola sull’elemento 
gestorio, tracci un chiaro parallelismo col fenomeno destinatorio presente nel trust (riprendendo, in tal senso, le 
osservazioni svolte per primo da G. PALERMO, Sulla riconducibilità del “trust interno” alle categorie civilistiche, cit., 142). 
L’Autrice, peraltro, pur incentrando maggiormente la propria analisi sul fenomeno del mandato, richiama 
espressamente la dissociazione tra proprietà formale e proprietà sostanziale che solitamente caratterizza l’istituto del 
trust. 
Soprattutto in caso di mancata cessione, infatti, l’operazione di cartolarizzazione pare avvicinarsi molto ad un 
mandato all’incasso (ove si incentri la propria analisi sul ruolo della Società Veicolo) o ad una destinazione alla 
società veicolo dei crediti che restano in titolarità all’originator. 
224 La destinazione è centrale anche nell’analisi posta in essere da P. SCHLESINGER, op. cit., 267. 
225 Peraltro, a seguito della riforma del 2020 (nt. 209), che consente di reperire la liquidità direttamente col 
finanziamento di un soggetto autorizzato – senza cioè offrire alcun titolo tra il pubblico –, l’idea per cui 
l’impulso dell’intera operazione parta dai sottoscrittori dei titoli pare definitivamente superata. 
226 Cfr. L. CAROTA, La cartolarizzazione dei crediti, cit., 945, la quale parla di «contratto gestorio complesso; esso 
intercorre tra la società e gli investitori ed ha ad oggetto l’acquisto e la successiva gestione in nome proprio, ma 
per conto degli investitori». 
227 In tal senso, C. VERDE, op. cit., 112 e A. ASTONE, Il trasferimento del credito – Artt. 1260 – 1267, in Codice Civile 

Commentato, fondato da P. SCHLESINGER, diretto da F.D. BUSNELLI, Milano, 2014, 148. 
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necessario a realizzare il complessivo interesse posto al centro della cartolarizzazione e 

costituito dall’iniziativa dell’originator, che fornisce – attraverso cessione o altri strumenti 

idonei – alla SPV il patrimonio che garantisce i sottoscrittori dei titoli emessi228. 

La ricostruzione monistica non pare, pertanto, cogliere nel segno, in quanto essa trascura 

aspetti centrali nella realizzazione del disegno complessivo posto alla base dell’operazione. Per 

tale ragione, la dottrina prevalente229 – al fine di valorizzare adeguatamente ogni aspetto della 

cartolarizzazione – ha preferito suddividere la stessa in più negozi, la cui unitarietà 

complessiva viene poi recuperata attraverso il collegamento negoziale tra i medesimi. Così 

facendo, tali Autori individuano un primo contratto, stipulato da società originator e società 

veicolo, consistente in un ordinario contratto di vendita ed avente ad oggetto i diritti di 

credito di cui la prima società è titolare. Non provenendo, però, le risorse direttamente dalla 

società veicolo, la stessa deve stipulare un secondo contratto, avente ad oggetto un prestito 

proveniente direttamente dai soggetti che sottoscrivono i titoli emessi dalla stessa SPV
230: si 

tratterebbe, pertanto, di un contratto di mutuo, tra società veicolo e finanziatori, a seguito del 

quale la società finanziata emette titoli rappresentativi del finanziamento231  

Alcuni Autori232 hanno però sostenuto che in quest’ultimo negozio sarebbe difficilmente 

rintracciabile un contratto di mutuo, per mancanza del rischio sostenuto dalla società 

finanziata, che non risponderebbe in alcun modo del rimborso dei titoli. Si tratta, in realtà, di 

un problema insussistente, in quanto la garanzia è fornita dalla SPV attraverso il patrimonio 

destinato e cartolarizzato (formato, nell’ipotesi standard, dai crediti e dai relativi proventi di cui 

 
228 Non è dunque tanto il profilo del mandato, quanto il profilo della destinazione patrimoniale ad essere centrale 
nell’economia complessiva dell’operazione: proprio attraverso la destinazione, infatti, i finanziatori (coloro che 
sottoscrivono i titoli emessi dalla SPV) acquistano la certezza sulla garanzia patrimoniale a loro riservata e 
dunque costoro vengono incentivati a partecipare all’operazione. Molto attenta al profilo segregativo pare anche 
P. MANES, op. ult. cit., 1392. 
229 D. VALENTINO, op. cit., 218 ss., C. VERDE, op. cit., 2012, 226, R. CAMPIONE, op. cit., 1496, e T.O. 
SCOZZAFAVA, op. cit., 1041. 
230 O, a seguito della riforma del 2020, da un soggetto autorizzato alla concessione di finanziamenti. 
231 Si tratterebbe, pertanto, di un’ipotesi non dissimile rispetto a quella del prestito obbligazionario semplice, nel 
quale la società finanziata emette titoli (obbligazioni) a favore dei soggetti finanziatori. L’unica differenza sarebbe 
legata dalla garanzia patrimoniale fornita a quest’ultima: la destinazione con separazione patrimoniale, infatti, 
costituisce proprio la vera peculiarità di questo particolare schema, servendo a tutelare i creditori della 
soddisfazione delle loro ragioni e garantendo il limited recourse della stessa società veicolo, che potrà pertanto 
compiere anche più operazioni di cartolarizzazione. 
232 T.O. SCOZZAFAVA, op. cit., 1073 s., preferisce piuttosto individuare, in questo secondo negozio, un contratto 
di mandato tra società veicolo e investitori. Conforme anche D. GALLETTI, sub Art. 5, in Commentario Legge 30 

aprile 1999, n. 130. Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, cit., 1112, il quale arriva però a sostenere che tale 
rapporto costituisca una sorta di associazione in partecipazione. 
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all’art. 3 comma 2 della Legge sulla cartolarizzazione)233. Sebbene la separazione patrimoniale 

ponga un importante limite alla garanzia prestata dalla società veicolo, quest’ultima risponde 

patrimonialmente del debito verso i finanziatori: il rimborso del mutuo così stipulato è infatti 

garantito dall’insieme di beni, diritti e rapporti a tal fine destinati. Anzi, proprio la 

frammentazione patrimoniale realizzatasi all’interno della cartolarizzazione costituisce 

l’elemento che rende tale operazione appetibile tanto per i sottoscrittori dei titoli – i quali 

acquistano la certezza di essere gli unici a potersi soddisfare su un patrimonio appositamente 

destinato – quanto per la società veicolo – la cui responsabilità è limitata.  

Ancora migliore è la posizione dell’originator, società che, una volta venduti i beni oggetto 

di cartolarizzazione, non risponde in alcun modo degli stessi: basti pensare al fatto che, 

nell’ipotesi standard di cessione dei crediti, quest’ultima avviene pro soluto, dovendo dunque la 

società garantire esclusivamente l’esistenza dei diritti ceduti. Peraltro, la tesi dualistica non 

entra nemmeno in crisi ove tale cessione manchi (come nel caso, sopra esaminato, di 

subparticipation): in tal caso, pur mancando il “primo” contratto di vendita dei crediti, vengono 

comunque utilizzati diversi schemi negoziali – tutti basati su una causa gestoria234 – al fine di 

consentire alla società veicolo di amministrare il patrimonio cartolarizzato.  

La tesi dualistica pare pertanto senz’altro da preferire, alla luce delle suddette riflessioni, 

sintetizzabili in due considerazioni dirimenti. La prima riguarda il profilo della disciplina dei 

 
233 Peculiari sono, peraltro, le conseguenze a cui tale equivoco – costituito dal non ravvisare nel suddetto 
contratto un mutuo – conduce D. GALLETTI, loc. cit., il quale arriva a concludere che tra società veicolo e 
sottoscrittori si instauri un rapporto di natura imprenditoriale, riconducibile dunque alla figura dell’associazione 
in partecipazione di cui all’art. 2549 cod. civ., nella quale i finanziatori costituiscono gli associati che partecipano 
agli utili dell’associante, qui rappresentato dalla società veicolo. 
Oltre a quanto sopra detto, relativamente alla sussistenza di un mutuo tra SPV e finanziatori – in quanto la 
prima presta una garanzia, seppur limitata, alla restituzione di quanto ricevuto – la tesi dell’associazione in 
partecipazione è stata criticata anche sulla base di altre, fondate, argomentazioni. Innanzitutto, si è rilevato (in tal 
senso, L. CAROTA, La cartolarizzazione dei crediti, cit., 953) che nell’associazione in partecipazione l’associante è 
l’effettivo soggetto finanziato, mentre nel caso della cartolarizzazione colui che effettivamente riceve il 
finanziamento è la società cedente. La seconda, fondamentale, obiezione è legata all’osservazione che, alla base 
dell’associazione in partecipazione, vi è necessariamente la volontà degli associati di partecipare (appunto) ad 
un’attività di impresa: nella cartolarizzazione, non pare che la volontà dei sottoscrittori dei titoli sia quella di 
partecipare ai risultati di impresa, quanto, piuttosto, investire, “scommettendo” sulla solvenza dei crediti oggetto 
di cessione. I sottoscrittori dei titoli sono infatti dei semplici risparmiatori, e non dei veri e propri shareholders: è 
vero che, attraverso la destinazione patrimoniale, viene addossato su questi soggetti il rischio legato alla gestione 
del patrimonio destinato, ma ciò che risulta centrale nell’economia complessiva dell’operazione è, piuttosto, 
l’incentivo rappresentato dalla destinazione patrimoniale, la quale garantisce i sottoscrittori della soddisfazione 
delle loro ragioni e gioca dunque un ruolo decisivo affinché costoro sottoscrivano i titoli. Ulteriori obiezioni 
sono costituite, inoltre, dalla mancanza del carattere personale di cui all’art. 2550 cod. civ. e dei poteri di 
controllo e di ingerenza nello svolgimento dell’affare in capo all’associato, previsti dall’art. 2552 cod. civ. Sul 
punto, si veda C. VERDE, op. cit., 115. 
234 Sarà dunque particolarmente frequente il ricorso al contratto di mandato, sulla cui disciplina sarà improntato 
il contratto stipulato tra originator e SPV.  
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singoli negozi posti in essere all’interno della cartolarizzazione. Ove, infatti, si aderisse alla tesi 

monistica, bisognerebbe necessariamente chiedersi quale sia la disciplina regolante il contratto 

di cessione dei crediti o il rapporto tra società veicolo e sottoscrittori dei titoli così emessi. 

Verosimilmente, questa lettura dovrebbe necessariamente mutuare la disciplina proprio da 

quei contratti tipici, da cui la stessa espressamente rifugge235. 

La seconda considerazione che porta a preferire la tesi dualistica è, invece, basata sulla 

natura dell’operazione. Infatti, questa impostazione ha un doppio merito: da un lato – a 

differenza di quanto compiuto dalla tesi monistica, che invece sposta il baricentro 

dell’operazione verso il rapporto tra SPV e finanziatori – essa tiene ben distinto ciascun 

segmento dell’operazione, ma riesce a recuperare l’unitarietà della cartolarizzazione mediante 

l’utilizzo del collegamento negoziale. Si potrebbe infatti sostenere che, sebbene ciascun 

negozio resti caratterizzato dalla propria causa tipica (causa di scambio per la vendita, gestoria 

per il mandato e di finanziamento per il mutuo), la fattispecie possa essere nel complesso 

ricondotta ad un unitario interesse a cui concorrono tutti i suddetti schemi. La società veicolo, 

come detto sopra, fungerebbe pertanto da trait d’union di tutti questi negozi, di cui la stessa è 

necessariamente parte, e sarebbe dunque lo strumento attraverso il quale il collegamento 

negoziale non solo si realizza, ma riesce a perseguire l’interesse complessivo 

dell’operazione236. Nonostante, dunque, i singoli negozi restino connotati da una propria, 

autonoma, causa, il collegamento tra loro sussistente connota in maniera evidente l’intera 

operazione, volta a finanziare la società originator, attraverso l’utilizzo di attività patrimoniali 

 
235 Ove si creassero problemi in quanto i beni ceduti dalla società originator non rispecchiassero le qualità 
necessarie per svolgere la loro funzione, o non fossero di proprietà della cedente, infatti, non si vede come 
quest’ultima si possa sottrarre alla garanzie per vizi e per evizione. Ugualmente, in mancanza di una cessione, la 
gestione da parte della SPV abbisognerebbe – al fine di individuarne la disciplina – della normativa sul mandato, 
restando altrimenti irrisolte numerose questioni in tema di diritti e doveri di gestore e mandante all’interno dello 
schema così elaborato. 
236 Infatti, il collegamento negoziale appena descritto serve a spiegare come, da un lato, la società originator non 
risulti effettivamente la “finanziata” dell’operazione di cartolarizzazione (ruolo piuttosto svolto dalla SPV), ma, 
dall’altro lato, l’operazione nasca proprio da una necessità della stessa di ottenere immediate liquidità. In sintesi, 
il “finanziamento” non viene ottenuto stricto sensu e in maniera diretta, bensì indirettamente e attraverso questo 
complesso schema negoziale. Tale aspetto è, però, ciò che rende particolarmente appetibile l’operazione di 
cartolarizzazione, con la quale una società riesce a creare ricchezza da attività patrimoniali inutili ai suoi fini e, 
soprattutto, consentire alla stessa – una volta cedute tale attività e acquisite le liquidità richieste – di 
disinteressarsi in toto della sorte del patrimonio cartolarizzato.  
L’atipicità di tale finanziamento è rilevata anche da C. SEVERI, La tutela degli investitori nella cartolarizzazione dei 

crediti, Milano, 2007, 222 ss. 
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della stessa attualmente non produttive (quali, appunto, i crediti non riscossi o gli immobili 

non utilizzati)237. 

La cartolarizzazione dei crediti nasce, infatti, con un chiaro intento: creare liquidità 

immediata partendo da poste attive a liquidità differita238 e metterle immediatamente a 

disposizione della società “cedente”239. Che si tratti di crediti, di contratti di locazione 

finanziaria o di immobili, poco importa. Peraltro, si può anche fare a meno della cessione dei 

diritti, purché questi ultimi costituiscano il patrimonio finalizzato alla soddisfazione dei 

finanziatori, sotto il profilo sia della gestione che della responsabilità patrimoniale. Questo 

peculiare risultato non viene raggiunto sempre attraverso una semplice compravendita dei 

crediti240, bensì attraverso un più complesso schema che consente di ottimizzare i profitti e, 

dunque, di ottenere la liquidità dai sottoscrittori dei titoli emessi dalla società di 

cartolarizzazione. Pertanto, l’intero schema sopra descritto – dalla creazione della società 

veicolo, alla cessione in suo favore dei crediti, all’emissione dei titoli, fino alla separazione del 

patrimonio cartolarizzato con trasferimento sui finanziatori del relativo rischio – concorre alla 

realizzazione di un unico schema complessivo, incentrato sul finanziamento dell’impresa, e 

dunque sul reperimento di immediate liquidità a fronte dello smobilizzo (la cessione, ma 

 
237 Al riguardo, si rimanda all’impostazione ben delineata da C. SCOGNAMIGLIO, Interpretazione del contratto e 

interessi dei contraenti, Milano, 1992, 426 ss.: secondo l’Autore, infatti, all’interno del fenomeno del collegamento 
negoziale, i singoli negozi hanno ciascuno una propria causa, pur essendo accomunati – e dunque collegati – da 
un unico assetto di interessi che sorregge l’intera operazione. 
238 Espressione utilizzata da R. CAMPIONE, op. cit., 1495. Sul punto, si veda anche W. VIRGA, Le operazioni di 

cartolarizzazione tra tutela degli investitori ed esigenze del capitale finanziario, in Contratto e impresa, 2007, 1011 ss. 
Particolarmente significativo è quanto affermato da E. SPANO, Appunti e spunti in tema di cartolarizzazione dei crediti, 
in Giur. comm., 1999, I, 436, il quale afferma che «la cartolarizzazione favorisce infatti la liquidazione di 
immobilizzazioni finanziarie, soprattutto delle banche, liberando patrimonio disponibile e consentendo altresì di 
collegare strettamente provvista ed erogazione per ammontare e tassi, senza incremento dell’indebitamento e 
con riduzione, almeno in prima battuta, dell’esposizione al rischio di insoluto, con un effetto, non so fino che 
punto voluto, di leva finanziaria». 
Ancora, sul punto, V. CARNOVALE, La cartolarizzazione dei crediti (la nuova normativa e i profili di vigilanza), in Diritto 

della banca e del mercato finanziario, 2002, 477 ss., il quale sottolinea gli effetti favorevoli della cartolarizzazione 
sull’intera struttura aziendale, individuandoli, prevalentemente, nella “rimozione” dal passivo delle riserve 
appostate e dei finanziamenti costituiti per far fronte ai crediti oggetto di cessione e alla razionalizzazione delle 
procedure per l’erogazione del credito e nello sviluppo di un mercato volto a gestire e controllare il livello di 
rischio creditizio. 
239 In questa ampia definizione rientra anche l’operazione di subpartecipation, prevista dall’art. 7 comma 1 lettera a 
della Legge sulla cartolarizzazione (sul punto, v. supra, nt. 186). Tale operazione richiama infatti il diverso 
fenomeno della synthetic cartolarization, nella quale, come ben notato da I. BELL – P. DAWSON, Synthetic 

securitization: use of derivative technology for credit transfer, in Duke Journal of comparative & international law, 2002, 550, si 
assiste alla “trasformazione” di una posta attiva dall’incerto ricavo (quale quella legata al credito da riscuotere) in 
una posta attiva di minore ammontare ma dall’immediato utilizzo. 
240 Crediti che difficilmente sarebbero collocabili sul mercato, in quanto, ove la cessione avvenisse pro soluto gli 
acquirenti sopporterebbero de plano l’intero rischio creditizio, senza ricevere altre garanzie in cambio e senza 
alcuna sicurezza sulla gestione degli stessi o sulla relativa attività di riscossione. Ove invece la cessione avvenisse 
pro solvendo, la società cedente sarebbe comunque sottoposta in toto al rischio creditizio. 
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anche, come si è già accennato, la semplice destinazione) di attività attualmente infruttifere 

per la società stessa241. 

Siamo di fronte, si noti bene, ad un finanziamento sui generis, in quanto non riconducibile 

né al contratto di mutuo, né ad altri strumenti già conosciuti dal nostro ordinamento, quali 

l’emissione di un prestito obbligazionario242. Nel caso del contratto di mutuo, infatti, la società 

finanziata è obbligata alla restituzione di quanto ricevuto dal mutuante, e di ciò risponde col 

proprio patrimonio e, soprattutto, con le eventuali garanzie prestate dalla stessa (quale, su 

tutte, un’ipoteca su un bene immobile della società). Ugualmente, nel prestito obbligazionario 

la società emittente deve restituire agli obbligazionisti quanto ricevuto: l’unico caso di 

mancata restituzione si ritrova nel c.d. prestito obbligazionario convertibile, nel quale, però, si 

assiste ad una novazione243 del prestito in un aumento di capitale, che sarà coperto da quanto 

dovuto dalla società agli obbligazionisti244. Nei casi appena prospettati, dunque, la società 

finanziata ha sempre un obbligo di restituzione di quanto ricevuto. 

Diversamente, nel caso della cartolarizzazione, il collegamento negoziale sopra delineato 

consente alla società di disinteressarsi in toto della sorte del patrimonio destinato, a seguito 

della cessione dello stesso. Ciò comporta che la società, una volta acquisita la liquidità dai 

finanziatori245, avrà la certezza di poter trattenere quanto ricevuto, senza temere azioni volte 

alla sua restituzione. Ciò si verifica alla luce dello schema (fondato sul collegamento 

negoziale) di cui si è finora trattato, all’interno del quale, però, un ruolo assolutamente 

centrale è svolto dalla destinazione con separazione patrimoniale. Quest’ultima consente, da 

un lato, di limitare la responsabilità derivante dall’emissione dei titoli e, dall’altra, di 

convincere i finanziatori – inclini a “scommettere” sul patrimonio cartolarizzato, ma non 

 
241 E, si anticipa, non paiono esservi dubbi che un simile interesse discenda dall’attività d’impresa, all’interno 
della quale la fattispecie negoziale è inserita. 
242 C. RUCELLAI, op. ult. cit., 413. 
243 In tal senso, G. F. CAMPOBASSO, Le obbligazioni, in Trattati delle società per azioni, diretto da G.E. COLOMBO e 
G.B. PORTALE, Torino, 1988, 445 e L. PICARDI, Obbligazioni convertibili in azioni, in Commentario del codice civile, 
diretto da E. GABRIELLI, Milano, 2015, 917.  
244 Si assiste, di fatto, ad una compensazione tra il debito della società emittente le obbligazioni e quanto dovuto, 
a titolo di conferimento, dagli obbligazionisti che stanno convertendo i propri titoli. In tal senso, infatti, parte 
della dottrina non qualifica la presente operazione quale novazione, bensì quale compensazione - senza precisare 
se volontaria o legale – dei rapporti reciproci esistenti tra società e obbligazionista (cfr. G. MINERVINI, 
Obbligazioni convertibili in azioni, in Società, associazioni, gruppi organizzati, Napoli, 1973, 324 e E. SIMONETTO, Le 

obbligazioni convertibili in azioni. Alcune questioni di base, in Il bilancio di esercizio, Padova, 1976, 202). 
245 O meglio, dalla società veicolo, la quale però non è fornita di proprie risorse, ma utilizza quanto ricevuto in 
sede di sottoscrizione dei titoli credit linked. Essa, si ribadisce, funge solo da intermediario tra i soggetti 
economicamente coinvolti in questo schema. 
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sull’andamento dell’intera società – a sottoscrivere i titoli coi quali gli stessi si assumono il 

rischio legato alla gestione di tale patrimonio246. 

Affinché questo duplice risultato possa realizzarsi, lo schema potrebbe astrattamente 

anche prescindere dal trait d’union rappresentato alla SPV, ma non potrebbe in alcun modo 

fare a meno della destinazione con separazione patrimoniale. Essa, da una parte, potrebbe da 

sola consentire alla società originator di non rispondere in alcun modo con il proprio 

patrimonio delle obbligazioni assunte nei confronti dei sottoscrittori dei titoli. Nella 

fattispecie standard di cartolarizzazione, infatti, è la società veicolo a fungere da “schermo”: si 

è però sopra dimostrata l’equivalenza funzionale (coi dovuti adattamenti) tra destinazione 

patrimoniale e ricorso ad una distinta persona giuridica. I termini del discorso non cambiano 

nel presente ragionamento: anche in assenza di una società veicolo, il medesimo risultato 

sarebbe ottenibile attraverso la corresponsione di un finanziamento alla società, a fronte della 

destinazione del patrimonio cartolarizzato ad una gestione finalizzata al rimborso dei 

creditori247. In tal caso l’elemento caratterizzante della fattispecie non sarebbe più 

rappresentato dalla presenza della società veicolo (utile a collegare i segmenti dell’operazione), 

bensì dalla destinazione con separazione patrimoniale relativa ai beni cartolarizzati. Da tale 

ipotesi, dunque, si evince la centralità assunta dalla destinazione con separazione patrimoniale 

nell’economia dell’operazione, che potrebbe addirittura permettere di prescindere dalla dualità 

di negozi e dal relativo collegamento248. 

D’altra parte, la presenza della destinazione patrimoniale non fornisce soltanto una 

sicurezza – di limitazione della responsabilità – per originator e SPV, ma rappresenta un 

fondamentale incentivo che per i creditori a sottoscrivere i titoli necessari a finanziare l’intera 

operazione. La volontà di costoro, infatti, come si accennava sopra, è quella di “scommettere” 

su quel determinato patrimonio cartolarizzato: attraverso la destinazione con separazione 

patrimoniale ottengono la certezza che loro, e solo loro, potranno soddisfarsi su quel 

patrimonio e sui relativi proventi. Anche in questo caso, la presenza della società veicolo non 
 

246 I creditori del patrimonio cartolarizzato hanno, infatti, la certezza che l’adempimento del loro credito 
dipenderà esclusivamente dalla gestione del patrimonio cartolarizzato, avendo, altresì, la certezza di essere gli unici a 
potersi rivalere sul medesimo, in caso di inadempimento da parte del loro debitore. 
247 Anche in questo caso, dunque, si avrebbe un vincolo di destinazione, sostenuto da una causa avente caratteri 
sia gestori che di garanzia, in quanto il patrimonio dovrebbe essere gestito secondo le esigenze dei creditori e 
rappresenterebbe l’unica garanzia patrimoniale del rimborso di costoro. 
248 Tale schema, peraltro, sarà significativo anche per il prosieguo della nostra trattazione, in quanto, così 
facendo, i creditori della società acconsentono a modulare la garanzia patrimoniale che assiste le proprie ragioni, 
basando il tutto sullo schema destinatorio. In ambito di cartolarizzazione, nota la centralità della destinazione 
patrimoniale, al fine di garantire i creditori (o meglio, gli investitori), C. SEVERI, op. cit., 213 s.  
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risulta imprescindibile: ciò viene dimostrato innanzitutto con la possibilità di creare la 

frammentazione patrimoniale – quale “schermo” tra originator e finanziatori – proprio in capo 

all’originator, rendendo superflua la costituzione di una nuova società. Inoltre, la presenza di 

una SPV potrebbe essere, in taluni casi, non sufficiente: ove, infatti, la società veicolo 

partecipi a più operazioni di cartolarizzazione, un’eventuale confusione tra i patrimoni 

cartolarizzati non risponderebbe senz’altro all’interesse dei creditori di ciascuna operazione. 

La destinazione con separazione patrimoniale (a prescindere, peraltro, dalla società 

effettivamente titolare del patrimonio, sia essa la SPV o l’originator
249) gioca dunque un ruolo 

fondamentale nel convincere i finanziatori a partecipare all’operazione. 

In conclusione, pare corretto delineare la cartolarizzazione come un’operazione 

strutturata su più negozi, ciascuno dotato della propria causa tipica. Ciò che però rende la 

cartolarizzazione peculiare e particolarmente appetibile è l’interesse complessivo, che unisce 

tutti questi segmenti dell’operazione, rappresentato dalla necessità dell’impresa di ottenere 

immediata liquidità, a fronte dello smobilizzo di attività già sussistenti nel patrimonio sociale. 

Questo interesse, facente capo all’impresa, connota anche questa operazione e, soprattutto, 

“unisce” tutti i segmenti che compongono la cartolarizzazione. 

Lo strumento, attraverso il quale tale interesse viene perseguito, non è costituito soltanto 

dal collegamento negoziale, creato dall’autonomia d’impresa, ma anche (se non soprattutto, in 

alcuni casi) dalla destinazione con separazione patrimoniale. Tanto la destinazione 

patrimoniale quanto il collegamento negoziale sono pertanto fondati sull’esigenza 

imprenditoriale sopra descritta (vale a dire, la necessità di immediate liquidità a fronte dello 

smobilizzo di attività finanziarie presenti nel patrimonio sociale), che costituisce l’interesse 

complessivamente perseguito con la cartolarizzazione250.  

5. Prime conclusioni sul rapporto tra destinazione patrimoniale e attività d’impresa. 

La destinazione patrimoniale, anche in sede di cartolarizzazione, risulta dunque lo 

strumento scelto dal legislatore per ottenere il risultato di gestione del rischio (e, di 

conseguenza, modulazione della responsabilità), in un ambito, come quello di impresa, dove 

tale esigenza è particolarmente avvertita. Tanto in ambito di cartolarizzazione, quanto nei 

 
249 Ciò che rileva per i creditori, infatti, è che la loro garanzia patrimoniale sia costituita da un determinato 
patrimonio, a prescindere dal soggetto titolare di quest’ultimo. 
250 Si vedano, nuovamente, le riflessioni di C. SCOGNAMIGLIO, loc. cit. 
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patrimoni destinati, il legislatore conferma nuovamente la sua attenzione per le esigenze 

dell’impresa, e soprattutto per il suo finanziamento Si tratta, infatti, di negozi volti a sostenere 

l’imprenditore, incentivandone tanto il reperimento delle risorse quanto lo svolgimento di una 

determinata attività imprenditoriale (anche limitatamente un singolo affare, magari 

particolarmente complesso o rischioso).  

Insomma, l’attività d’impresa si dimostra una prospettiva privilegiata dalla quale 

esaminare il fenomeno della destinazione con separazione patrimoniale. Quest’ultima, infatti, 

ha l’innegabile pregio di costituire uno strumento efficiente per gestire il rischio legato 

all’attività svolta dall’imprenditore e, soprattutto, il suo rapporto col ceto creditorio, da 

sempre centrale nelle logiche imprenditoriali. Il suddetto legame impresa-creditori, da un lato, 

costituisce un potenziale limite per l’autonomia d’impresa – dovendosi sempre tenere in 

considerazione gli interessi creditori –, ma, dall’altro lato, rappresenta anche il terreno 

privilegiato su cui incidere ove si voglia fornire all’imprenditore strumenti utili ad incentivarne 

l’attività.  

La destinazione risponde proprio all’esigenza di circoscrivere il rischio legato ad un 

determinato affare (inteso, evidentemente, in senso lato) al fine di “spostare” tale rischio sui 

soggetti che così vengono a finanziare l’attività di impresa. Poter incidere su questi aspetti è, 

del resto, di vitale importanza per l’impresa, che, soprattutto ove si tratti di società di capitali, 

nasce spesso al fine di “isolare” determinate attività (caratterizzate dal c.d. rischio di impresa) 

e consentire così ai privati di svolgere le suddette attività senza temere possibili ripercussioni 

sul proprio patrimonio personale. La differenziazione del rischio è, insomma, alla base 

dell’attività di impresa, e può anche diventare un punto focale nel suo svolgimento. 

I termini del ragionamento non devono però essere fraintesi. In nessun caso, infatti, 

l’imprenditore potrà spogliarsi totalmente del c.d. rischio di impresa: questo è un principio 

inderogabile del nostro diritto commerciale, il quale trova la propria principale espressione nel 

c.d. divieto di patto leonino, in base al quale l’imprenditore o il socio devono, almeno in 

parte, assumersi il rischio di impresa, partecipando ai risultati economici – positivi o negativi 

che siano – dell’attività svolta. Insomma, differenziare il rischio di impresa non è sinonimo di 

privarsene in toto, di spogliarsi completamente di ogni possibile risultato negativo dell’attività 

svolta. Ciò che si ottiene mediante le suddette figure è, piuttosto, l’isolamento dei risultati 

economici (sia positivi che negativi) relativi a determinate attività svolte dall’impresa. 
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I vantaggi derivanti dall’utilizzo della destinazione con separazione patrimoniale in questo 

tipo di operazione, però, non si limitano alla riduzione del rischio assunto dall’imprenditore, 

ma rispondono ad un altro interesse, stavolta facente capo ai creditori. Sul punto, la 

cartolarizzazione è nuovamente esemplificativa: i finanziatori non acconsentirebbero a 

sottoscrivere i titoli emessi dalla società veicolo ove non avessero la certezza di poter 

soddisfare le proprie ragioni su un patrimonio appositamente destinato, con esclusione del 

concorso di qualunque altro creditore. Pertanto la destinazione patrimoniale svolge un ruolo 

cruciale nell’incentivare i soggetti finanzianti – e ciò si verifica non solo nel caso della 

cartolarizzazione, ma anche nei finanziamenti e nei patrimoni destinati ad uno specifico affare 

– a partecipare all’operazione, in quanto costoro acquistano la certezza che le loro ragioni 

verranno soddisfatte esclusivamente coi proventi derivanti dal patrimonio destinato (o dai 

proventi dell’affare finanziato, nel caso dell’art. 2447decies cod. civ.).  

In mancanza di uno strumento (come si è dimostrato essere la destinazione patrimoniale) 

idoneo, da un lato, a limitare la responsabilità patrimoniale dell’impresa, e, dall’altro lato, ad 

assicurare ai creditori il loro esclusivo concorso sul patrimonio destinato, le operazioni 

esaminate nel presente capitolo non potrebbero di fatto funzionare e assumerebbero la 

medesima struttura di un comune contratto di mutuo o di un prestito obbligazionario 

semplice. 

La destinazione risulta, pertanto, essere uno strumento privilegiato – anche dalla 

prospettiva recentemente assunta dal legislatore – al fine di perseguire gli interessi facenti 

capo all’imprenditore. Tale conclusione – a cui si può giungere a seguito della disamina svolta 

nel corso del presente capitolo – non dev’essere, però, fine a se stessa: essa, infatti, deve 

portare a interrogarci sulla possibilità di impiegare lo strumento destinatorio, sempre 

nell’ambito dell’attività di impresa, ma all’interno di schemi diversi rispetto a quelli previsti 

espressamente dal legislatore. Il vero interrogativo riguarda il limite fino al quale l’autonomia 

privata può spingersi nel configurare schemi atipici che vengano inseriti nell’attività d’impresa, 

incidendo sui rapporti col ceto creditorio attraverso l’efficace strumento della destinazione 

con separazione patrimoniale. 

In conclusione, abbiamo adesso tutti gli strumenti necessari per poter esaminare le 

fattispecie oggetto della nostra analisi, incentrate proprio sulla possibilità di utilizzare l’istituto 

della destinazione patrimoniale, sempre all’interno dell’impresa, ma al di fuori del solco già 
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tracciato del nostro legislatore. La atipicità di tali strutture negoziali rende il lavoro di 

“costruzione” giuridica, di seguito svolto, particolarmente complesso, muovendosi sul crinale 

del delicato bilanciamento tra esigenze dell’autonomia privata (e, più specificamente, 

d’impresa), da un lato, e tutela del ceto creditorio, dall’altro.
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CAPITOLO II 

IL PROBLEMA DELLA CAUSA DELLA DESTINAZIONE ATIPICA D’IMPRESA 

SOMMARIO: 1. La necessaria compenetrazione tra causa e struttura negoziale nella destinazione atipica. 2. Il 
concetto di impresa e la c.d. autonomia d’impresa. 2.1. L’impresa come “punto d’incontro” di interessi. 2.2. 
L’autonomia d’impresa al cospetto dell’autonomia negoziale. 2.3. Rilettura di una recente sentenza della 
Corte di Cassazione in funzione dell’autonomia d’impresa. 2.4. Prime conclusioni in tema di fondamento 
causale del negozio e autonomia d’impresa. 3. Destinazione patrimoniale in funzione d’impresa e 
fondamento causale. 3.1. Riflessi applicativi della precedente ricostruzione su causa d’impresa e 
destinazione. 3.2. Le cause sottostanti il negozio di destinazione in funzione d’impresa: la centralità del 
rapporto col ceto creditorio: a. Le cause di garanzia e solutoria come fondamenti del negozio destinatorio. 
b. La causa liquidatoria come fondamento del negozio destinatorio (rinvio). 3.3. Il fondamento causale dei 
negozi di destinazione per la settorializzazione dell’impresa.  

1.  La necessaria compenetrazione tra causa e struttura negoziale nella destinazione 

atipica. 

Alla luce di quanto esposto nel corso del primo capitolo, l’utilità di un eventuale impiego 

della destinazione patrimoniale all’interno dell’attività di impresa è da considerare come un 

dato ormai acquisito. Il punto sul quale è necessario, in primo luogo, far chiarezza – al fine di 

ammettere il ricorso alla destinazione patrimoniale atipica d’impresa – è legato proprio al 

concreto fondamento causale di tale negozio. Solo una volta individuato detto fondamento 

causale, sarà possibile esaminare la compatibilità in concreto dello schema destinatorio con il 

complesso panorama che caratterizza la vita dell’impresa. 

Già dalla trattazione precedente – ma si tratta di un’affermazione che sarà ancor più 

evidente col prosieguo della trattazione – è emerso come una delle caratteristiche 

fondamentali della destinazione con separazione patrimoniale – da intendersi, si ripete, quale 

effetto negoziale – sia la sua elasticità, che consente di adattare il suo contenuto agli interessi 

di volta in volta perseguiti dalle parti. Ciò comporta che, se, da un lato, la destinazione 

patrimoniale ben si presta ad essere applicata in numerosi ambiti, dall’altro lato un passaggio 

essenziale nella comprensione del fenomeno è l’individuazione del fondamento causale che 

sostiene il negozio di destinazione con separazione patrimoniale.  

L’importanza di una simile operazione può essere apprezzata sotto diversi punti di vista. 

Innanzitutto, sarà necessario verificare la sussistenza di un adeguato fondamento causale, al 

fine di riconoscere la validità di un simile negozio. La mancanza di una causa lecita e 
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meritevole di tutela1, infatti, comporta senz’altro la nullità del negozio di destinazione 

patrimoniale. Una simile situazione, del resto, si potrebbe verificare non solo ove la causa 

manchi in toto, ma anche quando la medesima consista – come potrebbe, in concreto, avvenire 

– nella sottrazione dei beni ai propri creditori: in quest’ultimo caso, il negozio sarebbe nullo 

per mancanza di un’idonea causa che lo sostenga, finendosi per esaurire quest’ultima 
 

1 Non è questa la sede per illustrare il dibattito in tema di meritevolezza e causa in concreto: in particolare, detta 
discussione ha ripreso notevolmente vigore a seguito delle sentenze in tema di clausole claims made: si fa, in 
particolare, riferimento al dibattito iniziato con Cass., sez. un., 6 maggio 2016, n. 9140, in Foro it., 2016, I, 3190 
ss., con nota di R. SIMONE, Le Sezioni Unite e la clausola claims made: dalla vessatorietà alla (im)meritevolezza, in Danno 

e resp., 2016, 929 ss., con note di M. GAZZARA-V. ALLAVENA-M. HAZAN, La meritevolezza della clausola claims 
made al vaglio delle Sezioni Unite, in Banca borsa tit. cred., 2016, II, 656 ss., con nota di P. CORRIAS, La clausola claims 
made al vaglio delle Sezioni Unite: un’analisi a tutto campo, in Giur. it., 2016, 2602 ss., con nota di A. MAGNI, Le Sezioni 

unite sul contratto di assicurazione per la responsabilità civile claims made: contratto valido (a meno che “la manipolazione dello 

schema tipico non ne avveleni la causa”), in Contratti, 2016, 753 ss., con nota di U. CARNEVALI, La clausola claims made 

nella sentenza delle Sezioni Unite, in Corr. giur., 2016, 921 ss., con nota di R. CALVO, Clausole claims made fra 

meritevolezza e abuso secondo le Sezioni Unite, in Giur. comm., 2017, II, 992 ss., con nota di R. MUGAVERO, Le Sezioni 

Unite sulle clausole claims made: punti fermi e nuove prospettive, poi proseguito con le successive Cass., sez. un., 2 
dicembre 2016, n. 24645, in Nuova giur. civ. comm., 2017, I, 619 ss., con nota di M. FERMEGLIA, Le Sezioni Unite 

confermano se stesse sulla natura della clausola claims made, e in Diritto e giustizia, 2016, 96, 3 ss., con nota di V.A. 
PAPANICE, Clausola ‘claims made’: le Sezioni Unite non cambiano idea, Cass. 11 gennaio 2017, n. 417, in Banca dati 

DeJure, Cass., ord., 28 aprile 2017, nn. 10506 e 10509, in Danno e resp., 2017, 452 ss., con nota di S. MONTICELLI, 
Il giudizio d’immeritevolezza della “claims made” agli albori della tipizzazione della clausola, in Contratti, 2017, 383 ss., con 
nota di U. CARNEVALI, La clausola claims made e le sue alterne vicende nella giurisprudenza di legittimità, in Foro it., 2017, I, 
2721 ss., con nota di B. TASSONE, Ulteriori note sulle claims made: la trama si infittisce e ancora non se ne esce, in Giur. 

comm., 2018, II, 978 ss., con nota di C. BOLTI, Alcune riflessioni sulla distinzione tra giudizio di liceità e giudizio di 

meritevolezza e clausole claims made, Cass., ord., 23 novembre 2017, n. 27867, in Banca dati DeJure, Cass., ord., 19 
gennaio 2018, n. 1465, in Foro it., 2018, I, 452, in Resp. civ. prev., 2018, 901 ss., con note di P. CORRIAS, Sinistro, 

danno e rischio nell’assicurazione della responsabilità civile, e di G. MIOTTO, Anche per le claims made “gli esami non finiscono 

mai” ..., Cass., ord., 2 marzo 2018, n. 4912, in Contratti, 2018, 261 ss., con nota di V. BACHELET, “No contract is 
a island”: nuovi spunti in tema di claims made (attendendo le Sezioni Unite), e, infine, culminato con Cass., sez. un., 24 
settembre 2018, n. 22437, in Danno e resp. 2018, 675 ss., con nota di R. FORNASARI, La clausola claims made 

nuovamente al vaglio delle Sezioni Unite: dalla meritevolezza alla causa concreta, in Foro it., 2018, I, 3512 ss., con note di A. 
PALMIERI-R. PARDOLESI, Claims-made nel post diritto, di A. CANDIAN, Ultima tappa (per ora) nella saga delle claims 
made, di N. DE LUCA, Clausole claims made: sono tipiche e lecite, ma di tutto si può abusare, e di B. TASSONE, Le clausole 

claims made di nuovo al vaglio delle Sezioni unite: tanti punti oscuri e due proposte, in Contratti, 2018, 639 ss., con nota di 
U. CARNEVALI, La clausola claims made e le Sezioni Unite: bis in idem, in Giur. comm., 2019, II, 1367 ss., con nota 
di C. BOLTI, Le clausole claims made tra tipicità e pluralità dei rimedi, ivi, 2020, 1, 130 ss., con nota di S. LANDINI, 
L’adeguatezza della clausola claims made, in Corr. giur., 2019, 20 ss., con note di M. D’AURIA, Polizze claims made: 

ascesa e declino della clausola generale di meritevolezza?, e di G. FACCI, Le Sezioni Unite e le claims made: ultimo atto?, in 
Nuova giur. civ. comm., 2019, 70 ss., con nota di A.M. GAROFALO, L’immeritevolezza nell’assicurazione claims made, in 
Giur. it., 2019, 27 ss., con nota di F. DELFINI, Le Sezioni Unite e le claims made: l’ultima sentenza e la “Big Picture”, 
in Banca borsa tit. cred., 2019, 138 ss. con nota di M. CAMPOBASSO, Evoluzioni e rivoluzioni nella giurisprudenza in tema 

di assicurazioni claims made. Successivamente, si vedano anche Cass. 15 aprile 2019, n. 10447, Cass. 13 novembre 
2019, n. 29365, Cass. 30 novembre 2019, n. 30309, Cass. 23 aprile 2020, n. 8117, tutte reperibili in Banca dati 

DeJure, Cass., ord., 13 maggio 2020, n. 8894, in Foro it., 2020, 2703 ss., con nota di N. DE LUCA-G.M. D’AIELLO, 
Termine dell’avviso, code assicurative (sunset clause) e decadenza contrattuale. Dal tramonto del contratto al crepuscolo del diritto, 
ivi, 2020, 3136 ss., con nota di A. CANDIAN, Un passo avanti ed uno indietro nella saga delle claims made, in Giur. it., 
2020, 2617 ss., con nota di S. LANDINI, Clausole claims made, ultrattività e decadenze, in Danno e resp., 2020, 597 ss., 
con nota di E. MALAJ, Claims made: l’incertezza continua, in Contratti, 2020, 530 ss., con nota di V. 
AMENDOLAGINE, La clausola claims made può rendere all’assicurato eccessivamente difficile l’esercizio del suo diritto?, e in 
Corr. giur., 2021, 193 ss., con nota di M. D’AURIA, Ancora sulle claims made: profili critici, Cass. 16 ottobre 2020, n. 
22621, in Guida al dir., 2020, 49, 77 ss.  
Per una ricostruzione del dibattito in tema di meritevolezza ai sensi dell’art. 1322 comma 2 cod. civ., S. 
D’ANDREA, Immeritevolezza e illiceità in astratto dei contratti atipici, in Nuova giur. civ. comm., 2020, II, 469 ss. e G. 
LENER, La meritevolezza degli interessi nella recente elaborazione giurisprudenziale, in Riv. dir. civ., 2020, 615 ss. 
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nell’effetto prodotto dal negozio2. Si tratta, pertanto, di un’operazione prodromica a qualsiasi 

ragionamento legato alla struttura e alla disciplina della destinazione patrimoniale, in quanto la 

mancanza di un simile requisito invalida l’intera fattispecie negoziale voluta dalle parti. 

Se però la verifica di un valido fondamento causale deve precedere ogni ulteriore 

ragionamento sul tema, tale operazione ha un immediato riflesso su molti altri aspetti 

negoziali, particolarmente rilevanti per la nostra analisi. È ormai noto, infatti, come la causa 

non possa più essere vista soltanto quale fondamento della singola prestazione3, bensì come 

 
2 Nullità che, si precisa, discenderebbe non dall’illiceità della causa di sottrazione dei beni ai creditori, bensì dalla 
mancanza di una causa idonea, ai sensi dell’art. 1322 cod. civ., a sostenere il negozio. Salvo, infatti, voler leggere 
l’art. 2740 comma 2 cod. civ. (ovvero disposizioni penali quali gli artt. 388 o 641 cod. pen.) quale norma che 
positivizza un divieto di distrazione dei beni alla garanzia creditoria, non sussiste, in seno al nostro ordinamento, 
una norma che vieti espressamente atti che diminuiscano la suddetta garanzia patrimoniale. Al contrario, proprio 
l’ordinamento fornisce un importante indice per sostenere la non illiceità del contratto volto, tra gli altri, a 
sottrarre beni ai creditori: si pensi, in particolare, al rimedio apprestato dall’azione revocatoria, che conferma la 
(tendenziale) validità e liceità del contratto volto a diminuire la garanzia patrimoniale fornita dal debitore, pur 
essendo il medesimo esposto al rimedio di cui all’art. 2901 cod. civ. 
In tal senso, anche Cass., sez. un., 25 ottobre 1993, n. 10603, in Corr. giur., 1994, 181 ss., con nota di F. 
CARINGELLA, Frode ai terzi e prelazione, la quale ha affermato il principio per cui «l’intento delle parti di recare 
pregiudizio ad altri […] non è illecito, non rinvenendosi nell’ordinamento una norma che sancisca in via 
generale, come per il contratto in frode alla legge, l’invalidità del contratto in frode dei terzi, ai quali, invece, 
l’ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire 
dall'altrui attività negoziale», nonché lo stesso F. CARINGELLA, op. cit., 183, il quale afferma che «in caso di 
comportamenti debitori funzionali all’elusione degli obblighi assunti, il creditore, stante l’assenza di una clausola 
generale in materia, potrà, a seconda dei casi, avvalersi delle normali azioni di nullità per simulazione, ovvero di 
preservazione della garanzia patrimoniale». Sul punto, si veda altresì V. ROPPO, La responsabilità patrimoniale del 

debitore, in Trattato di diritto privato, a cura di P. RESCIGNO, XIX, Torino, 1985, 498 ss., il quale, nell’ambito della 
tutela delle ragioni creditorie, parla sì di «limiti – più o meno ampi, di qualità e intensità volta a volta diverse – 
imposti all’agire, patrimonialmente rilevante, del debitore» ma, nell’elencare le forme di tutela civile in favore del 
creditore, non ricomprende anche la nullità del contratto per illiceità della causa, ove consistente nella 
sottrazione dei beni ai creditori. 
Nel caso in questione – di vincolo di destinazione fondato sulla sola causa di sottrazione dei beni ai creditori – il 
contratto sarebbe tuttavia nullo, in quanto l’intento di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale dei creditori, pur 
astrattamente non illecito (per i motivi sopra addotti), non potrebbe superare il vaglio di cui all’art. 1322 comma 
2 cod. civ., trattandosi senz’altro di interesse non meritevole di tutela, per il nostro ordinamento. Più 
specificamente, si potrebbe sostenere che, così facendo, si tenti di elevare a fondamento causale quell’aspetto 
che rappresenta, invece, l’effetto che il negozio è volto a produrre (vale a dire, la separazione patrimoniale e, più 
precisamente, l’isolamento di un determinato patrimonio a vantaggio di solo alcuni creditori). L’effetto negoziale 
fungerebbe, impropriamente, da causa del negozio. Una simile “sovrapposizione” tra piano effettuale e causale 
risulterebbe, però, inaccettabile e, pertanto, il negozio mancherebbe di una vera e propria causa idonea a 
sostenerlo. Pertanto, anche a voler aderire alla tesi che tende a “svalutare” il concetto di meritevolezza – 
identificando, di fatto, i principi di meritevolezza e liceità e perciò ritenendo che la causa lecita sia ex se valida e 

meritevole di tutela (cfr., su tutti, G. GORLA, Il contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e 

casistico. 1. Lineamenti generali, Milano, 1954, 203, G.B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 
1966, 406 ss., G. STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1961, 29 e R. SACCO-G. DE NOVA, Il Contratto, 
Torino, 2016, 870 ss.) – mancherebbe, nel caso di specie, una vera e propria causa del negozio, in quanto la 
sottrazione dei beni ai creditori non potrebbe comunque ergersi a fondamento causale della fattispecie, 
costituendo soltanto una descrizione degli effetti del negozio. 
3 Sul superamento della concezione “atomistica” della causa, si veda, per tutti, C. M. BIANCA, Diritto civile. 3. Il 

contratto, Milano, 2000, 456 s., il quale ben chiarisce che «le prestazioni contrattuali si giustificano nella causa del 
contratto del quale costituiscono esecuzione» e, pertanto, «in quanto la prestazione si pone come atto esecutivo 
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ragione giustificativa dell’assetto negoziale complessivamente elaborato dalle parti. D’altra 

parte, però, la struttura negoziale – intesa quale regolamento, o contenuto negoziale, da cui 

scaturiscono i relativi effetti – è essa stessa un importante indice dal quale verificare la 

sussistenza di una causa lecita e idonea a sostenere l’intero negozio: un contenuto 

regolamentare eccedente la causa del negozio indica, infatti, un difetto causale e, di 

conseguenza, la nullità del contratto4. Dalle osservazioni appena svolte, la dottrina è arrivata a 

concludere che non solo la struttura regolamentare (quale sintesi degli effetti) non può 

eccedere la funzione (l’intento negoziale), ma che anche la causa debba necessariamente 

ricavarsi dalla complessiva operazione posta in essere dalla parti5. 

È pertanto necessario prendere atto di questo rapporto biunivoco tra causa e struttura 

negoziale: in altre parole, si deve osservare non solo che la prima incide sulla seconda (e 

viceversa), ma che l’una non può eccedere il perimetro dell’altra. Innanzitutto, la causa del 

contratto deve necessariamente emergere dagli strumenti utilizzati6, i quali devono, a loro 

volta, essere efficienti nel perseguimento dell’interesse posto al centro dello schema 

contrattuale. Se ciò è vero – e dunque la struttura del negozio riflette la causa al medesimo 

 
del contratto, la causa di essa deve ricercarsi, come si è visto, nella causa dell’operazione di cui costituisce 
attuazione». Sul punto, cfr. altresì V. ROPPO, Il contratto, cit., 346. 
4 Oltre all’esempio sopra fatto (nt. 2), in cui vi è un’assoluta mancanza di causa meritevole di tutela – essendo il 
negozio retto dal solo interesse di sottrarre i beni ai creditori – altra fattispecie, particolarmente rilevante ai nostri 
fini, è rappresentata proprio dal caso in cui il regolamento negoziale ecceda la causa individuata dalle parti. 
Proprio la mancanza di una proporzionalità tra la causa dichiaratamente (o meglio, apparentemente) perseguita e la 
struttura effettivamente predisposta (ad esempio, in caso di destinazione predisposta da un’impresa, i beni 
costituenti il patrimonio destinato sono i più importanti per l’attività sociale, ovvero sono quelli di maggior 
valore, o ancora rappresentano la gran parte o la totalità del patrimonio sociale) rappresenterebbe un valido 
indicatore della nullità strutturale del contratto, non sussistendo il necessario bilanciamento tra contenuto e 
causa negoziale. In tal caso, pur sussistendo prima facie un interesse meritevole di tutela (quale fondamento 
causale del negozio), il contenuto negoziale sarebbe manifestamento eccessivo rispetto allo scopo dichiarato, e 
ciò comporterebbe, anche in questa circostanza e per i motivi citati nel testo, la nullità del negozio. 
5 Sul punto, cristallino è A. CHECCHINI, Regolamento contrattuale e interesse delle parti (intorno alla nozione di causa), in 
Riv. dir. civ., 1990, I, 229 ss., spec. 241, il quale sottolinea come la causa debba essere «intesa non più come 
funzione tipica, o come sintesi di effetti giuridici essenziali, né come mera struttura negoziale, e neppure, d’altra 
parte, come puro scopo soggettivo, ma come rapporto fra gli strumenti usati dalle parti e gli interessi concreti che con quei 

mezzi si intendono soddisfare». 
Più recentemente, in termini simili, si esprime A.M. GAROFALO, La causa del contratto tra meritevolezza degli interessi 

ed equilibrio dello scambio, in Riv. dir. civ., 2012, I, 573 ss., spec. 597 ss.  
6 Fino al punto che, secondo la visione proposta da A. CHECCHINI, op. cit., 242, il contratto, la cui struttura non 
soddisfi la causa sottostante al negozio, si rivelerebbe privo di un valido ed effettivo fondamento e sarebbe 
perciò invalido. Al riguardo, l’Autore afferma infatti che «la funzione del negozio risulta dall’utilizzazione di 
determinati strumenti – individuabili nel meccanismo di produzione degli effetti voluti, e quindi anche nelle 
prestazioni configurate dalle parti nelle diverse combinazioni possibili, fino alla più semplice struttura, quella 
della prestazione isolata – posti in relazione con determinati interessi concreti, propri di quella operazione». 
Un riferimento a tale impostazione pare, altresì, ravvisabile, in giurisprudenza, in Cass., sez. un., 24 settembre 
2018, n. 22437, cit., in Nuova giur. civ. comm., 2019, I, 81, nella parte in cui la stessa osserva che «l’ottica di 
adeguatezza del contratto agli interessi in concreto avuti di mira dai paciscenti è proprio quella che costituisce il 
fulcro dell’indagine» volta a verificare la sussistenza di una causa concreta che sorregga il contratto. 
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sottostante – la verifica del fondamento causale dipende anche dal complessivo regolamento 

negoziale (si pensi, ad esempio, al caso del collegamento negoziale7) ovvero da altre situazioni 

fattuali, che potrebbero comportare che un contratto – solitamente dotato di una causa 

meritevole di tutela – risulti invece privo di causa8. 

Una simile visione non sovrappone necessariamente causa e struttura – intesa, si ripete, 

come contenuto – negoziale9, ma prende piuttosto atto della permeabilità di questi due 

 
7 In tal caso, infatti, un contratto – solitamente stipulato per il perseguimento di determinati scopi – concorre, in 
realtà, nella realizzazione di un più ampio programma negoziale. Di ciò non potrà che tenersi conto, non solo 
relativamente alla disciplina contrattuale, ma anche nell’individuazione del fondamento causale del contratto. Sul 
punto, C.M. BIANCA, op. cit., 454, distingue, infatti, il caso in cui «una parte noleggia una nave per un certo 
corrispettivo», con la sola ragione di utilizzarla, senza che a ciò rilevi la finalità per la quale l’imbarcazione viene 
utilizzata, rispetto al caso in cui il contratto venga «stipulato assieme ad un altro contratto mediante il quale il 
noleggiante s’impegna a fornire la merca da trasportare»: in tal caso, il collegamento negoziale venutosi a creare 
influenza sicuramente la complessiva operazione negoziale, modificando anche la causa in concreto dei singoli 
contratti. Un simile ragionamento può essere svolto anche in assenza di una pluralità di contratti, ove uno dei 
contraenti abbia particolari qualità: è il caso dei cc.dd. contratti di impresa, che verrà di seguito esaminato. 
Cfr. sul punto, A. CHECCHINI, op. cit., 254, il quale prende in considerazione proprio «le qualificazioni che si 
fondano prevalentemente sulla struttura, nel senso che gli interessi in gioco si ricavano prevalentemente, se non 
anche esclusivamente […] dall’esame del meccanismo negoziale». 
8 In tal senso, A. GENTILI, Merito e metodo nella giurisprudenza sulle cassette di sicurezza: a proposito della meritevolezza di 

tutela del contratto “atipico”, in Riv. dir. comm., 1989, I, 221 ss., secondo cui, in ambito di contratti atipici, non è 
meritevole di tutela il contratto inadeguato a realizzare l’assetto di interessi (voluto dalle parti) a cui il medesimo 
avrebbe dovuto essere sotteso. 
Si pensi al caso di un’alienazione in garanzia eccedente il valore del credito garantito: in tal caso – meglio 
approfondito nel corso del presente capitolo, par. 3.2 – la causa di garanzia (per sua natura accessoria al credito 
garantito) non sarebbe in grado di sostenere il trasferimento del c.d. supero rispetto all’obbligazione principale 
garantita. Ove, dunque, il bene trasferito in garanzia abbia un valore eccedente a quello dell’obbligazione 
principale, il cessionario dovrebbe restituire questa differenza. Un simile ragionamento – legato all’eccedenza del 
contenuto negoziale rispetto al fondamento causale sottostante – ben si presta ad essere traslato in ambito di 
destinazione patrimoniale, all’interno della quale la causa negoziale svolge la funzione di delimitare i confini degli 
effetti negoziali, che un simile negozio può produrre. Sul punto, si veda l’esempio (già sopra svolto, alla nt. 4), 
relativo al caso in cui il patrimonio oggetto di destinazione sia manifestamente eccedente rispetto all’affare che 
l’imprenditore, attraverso la costituzione del vincolo, si prefigge di svolgere. 
Diversamente, vi sono casi in cui non è tanto il regolamento negoziale ad eccedere il fondamento causale 
sottostante, bensì si verifica una totale assenza di causa, ricavabile da situazioni fattuali, dalle quali emerge la 
mancanza di una causa in concreto, che sorregge il negozio: al riguardo, si pensi agli esempi di scuola 
dell’acquisto di cosa che è già propria ovvero della presa in locazione di un balcone sulla Piazza del Campo, al 
fine di assistere al Palio di Siena, senza che il medesimo sia effettivamente in programma. Quest’ultimo, delicato, 
caso è stato peraltro risolto attraverso il ricorso alla figura della presupposizione, intesa come emersione, 
all’interno della struttura e del funzionamento del contratto, degli interessi concreti che entrambe le parti si 
erano prefigurate alla conclusione del negozio, e che solitamente sarebbero invece stati estranei tanto alla sua 
causa astratta (intesa quale funzione socio-economica) quanto al suo contenuto letterale (inteso invece quali 
clausole contenute nel contratto stesso). Quest’ultima è la ricostruzione di M. BESSONE, Adempimento e rischio 

contrattuale, in Annali della facoltà di giurisprudenza di Genova, Milano, 1998, 278 e ss., il quale valorizza «gli interessi 
dei contraenti alla stregua del principio della sopportazione dei rischi dell’iniziativa economica». 
9 Al contrario di quanto sostenuto dalla dottrina più tradizionale, la quale faceva invece coincidere programma e 
struttura negoziale, ritenendo che la causa del contratto fosse ravvisabile proprio negli effetti dal medesimo 
scaturenti. Sul punto, per tutti, R. NICOLÒ, L’adempimento dell’obbligo altrui, Milano, 1936, 188 e S. PUGLIATTI, 
Nuovi aspetti del problema della causa nei negozi giuridici e Precisazioni in tema di causa del negozio giuridico, in Diritto civile-

metodo-teoria-prassi, Milano, 1951, 107 ss. 
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aspetti, che si influenzano reciprocamente. Anzi, è proprio da una simile prospettiva che si 

può apprezzare come il fondamento causale incida sul contenuto negoziale e viceversa. 

Se però la causa deve risultare dalla struttura contrattuale, del pari quest’ultima non può 

eccedere quanto richiesto per il perseguimento degli interessi posti alla base del contratto. 

Pertanto, la causa sottostante al negozio serve anche a “delimitare” gli effetti che scaturiscono 

dal medesimo. In estrema sintesi, la prestazione contrattuale (che, si ripete, trova il proprio 

fondamento nel negozio del quale costituisce attuazione) non può eccedere il fondamento 

causale del contratto stesso: ogni prestazione che si ponga al di fuori dello schema causale 

congegnato dalle parti – e dunque esuli dall’interesse dalle medesime perseguito – è priva di 

giustificazione causale (salvo non ravvisarne altrove un’autonoma causa10). Pertanto, se 

l’effetto negoziale risulta eccessivo rispetto agli interessi che lo sostengono, tale eccedenza 

non può essere giuridicamente giustificata. 

Le conseguenze di tale rapporto tra causa e regolamento negoziale non devono affatto 

essere sottovalutate. In particolare, dal quadro appena delineato emerge chiaramente come il 

fondamento negoziale debba necessariamente riflettersi sulla struttura negoziale: la causa 

negoziale – oltre a dover necessariamente emergere dagli effetti negoziali – conforma a sé il 

contenuto del negozio dalla medesima sorretto11. 

A tale necessaria compenetrazione tra funzione e struttura va poi accompagnata 

un’ulteriore riflessione, relativa al fatto che la dottrina più moderna tende ormai a leggere la 

causa quale concreto assetto di interessi perseguito dalle parti. In quest’ottica, è pertanto 

necessario non soffermarsi esclusivamente sulle cause tipiche – o in quanto previste 

dall’ordinamento o in quanto “socialmente” tipiche, operazione questa che, di fatto, 
 

10 È il problema della c.d. prestazione autonoma, a cui fa riferimento C.M. BIANCA, op. cit., 456 s. 
11 Si assiste, per utilizzare un’efficace espressione utilizzata da U. STEFINI, La cessione del credito, cit., 368, per 
descrivere la cessione con causa di garanzia, ad una «compenetrazione causa-effetto», in quanto la causa penetra 
all’interno dello schema effettuale (nel caso qui esaminato, l’unitaria fattispecie effettuale di destinazione e 
separazione patrimoniale), adeguandolo alle esigenze perseguite attraverso il negozio di destinazione. 
La tematica della conformazione del contenuto alla causa negoziale è stata altresì approfondita, con particolare 
attenzione al rapporto tra tale fenomeno ed il numerus clausus dei diritti reali, da F. MEZZANOTTE, La conformazione 

negoziale delle situazioni di appartenenza, Napoli, 2015, 93 ss., il quale esamina le «ipotesi in cui, attraverso un atto di 
autonomia (uni- o plurilaterale) il titolare intenda imprimere direttamente sul bene una regola di carattere 
finalistico che ne orienti il regime di godimento, e che, non rimanendo confinata sul terreno obbligatorio, sia in 
grado di imporsi nei confronti dei successivi acquirenti e, più in generale, dei terzi» (ivi, 95). Più specificamente, 
l’Autore evidenzia come la destinazione patrimoniale porti a inquadrare «il diritto del titolare del patrimonio 
destinato come un nuovo tipo di diritto (primario) sulla res, espressione “di un altro ‘modo di possedere’ rispetto 
alla proprietà di cui all’art. 832 c.c.”, e qualificabile, secondo le diverse – ma sostanzialmente convergenti – 
espressioni rinvenibili nei contributi sul tema, quale proprietà “nell’interesse altrui”, “modificata”, “altera[ta] 
nell’essenza”, “conformata in vista della realizzazione di un determinato scopo”» (ivi, 107).  
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costituirebbe un appiattimento del sistema –, bensì dare risalto alla «ragione che concretamente 

giustifica il particolare contratto in esame, alla luce delle specificità rilevanti che lo connotano»12. 

Ciò, si badi bene, non equivale ad affermare la rilevanza della sfera soggettiva di ciascuno dei 

contraenti (dando così rilevanza ex se alla sfera dei motivi13), bensì significa valorizzare la 

situazione concreta in cui l’operazione viene inserita14. L’esigenza di un esame in concreto, 

peraltro, diviene operazione necessaria non solo al fine di individuare il fondamento causale 

del negozio, ma anche per individuare la disciplina che regola l’intera fattispecie contrattuale.  

Una simile affermazione è, per le ragioni sopra esposte, valida in ogni caso, ma diviene 

particolarmente rilevante ove si vada ad esaminare la fattispecie della destinazione con 

separazione patrimoniale. Se nel corso del primo capitolo si è dimostrato come essa debba 

essere intesa quale effetto negoziale, scaturente da un negozio sostenuto da una valida causa 

negoziale, è altresì emerso, dalla nostra analisi, come la destinazione con separazione 

patrimoniale sia caratterizzata da una notevole elasticità, a livello strutturale15 e contenutistico. 

 
12 Così, V. ROPPO, op. ult. cit., 344. 
13 Sul punto, C.M. BIANCA, op. cit., 461 s. afferma che «se si ha riguardo alla funzione pratica che le parti hanno 
effettivamente assegnato al loro accordo, devono allora rilevare anche i ‘motivi’, se questi non siano rimasti nella 
sfera interna di ciascuna parte ma si siano obiettivizzati nel contratto, divenendo interessi che il contratto è diretto a 

realizzare». Dunque, i motivi possono assumere rilevanza nell’assetto contrattuale, ove i medesimi siano stati 
esternati e resi parte del negozio in sé. In caso contrario, ove gli stessi siano rimasti nella sfera interna del 
contraente, gli stessi rimarranno irrilevanti. Sul punto, anche V. ROPPO, loc. cit., il quale nota che «“concreto” non 
s’identifica con “soggettivo”; la concretezza può (e quindi deve) declinarsi in termini di oggettività». 
14 Una simile ricostruzione in concreto del fondamento causale è stata altresì utilizzata dalla dottrina per ricostruire 
anche altre e peculiari fattispecie – quali il collegamento negoziale, il negozio in frode alla legge, il negozio 
indiretto, il negozio fiduciario – all’interno delle quali è ugualmente necessario esaminare i particolari interessi dei 
contraenti, con prevalenza agli aspetti volontaristici, rispetto alle cause tipiche: sul punto, cfr. U. MORELLO, 
Frode alla legge, Milano, 1969, 220 ss., C. DONISI, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, cit., 218 ss., M. BESSONE, 
Obiter dicta della giurisprudenza, l’accertamento della “causa” reale dei contratti, gli equivoci sulla funzione economico-sociale del 

negozio, in Riv. not., 1978, 947 ss., ID., Causa tipica e “motivo” del contratto, dogmi di teoria generale, orientamenti della 

giurisprudenza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1979, 1098 ss., spec. 1104 ss., dove l’Autore individua nella condizione 
uno strumento attraverso il quale dar rilevanza ai motivi, oggettivandoli all’interno del contratto, e C. 
SCOGNAMIGLIO, Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti, Padova, 1992, 10 ss., 426 ss., il quale ricostruisce 
il collegamento contrattuale come una fattispecie al cui interno i singoli negozi hanno ciascuno una propria 
causa, pur essendo accomunati – e dunque collegati – da un unico assetto di interessi che sorregge l’intera 
operazione. 
15 Basti pensare alle possibilità di utilizzare una destinazione c.d. dinamica (con trasferimento della proprietà del 
bene ad un diverso soggetto rispetto al disponente) ovvero una destinazione c.d. statica, in cui il bene resta di 
titolarità del disponente. Ancora – parlando questa volta di struttura nel senso tradizionale, che discende dal 
numero di parti coinvolte nel perfezionamento del negozio – il negozio di destinazione si può configurare come 
“bilaterale” (ad esempio quando è presente,, al proprio interno, un soggetto gestore) ovvero meramente 
unilaterale (senza, dunque, che venga individuato il suddetto gestore). Particolarmente significativa è altresì la 
possibilità che la destinazione patrimoniale – quale effetto negoziale – possa essere sostenuta da numerosi 
fondamenti causali (come accade anche per il trust): ad una elasticità sul piano causale non può che far da 
contrappunto una pari elasticità a livello strutturale. 
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Se dunque, da un lato, la destinazione patrimoniale è un effetto che ben si presta ad 

essere conformato nella maniera più adeguata al programma negoziale, e, dall’altro lato, la 

causa tende naturalmente a conformare la struttura negoziale, è chiaro che il contenuto della 

destinazione patrimoniale non potrà che adeguarsi agli interessi che sostengono il negozio da 

cui il suddetto effetto scaturisce. La destinazione, dunque, ben si presta ad essere applicata in 

numerosi ambiti, ed essa, ove riesca a trovare un adeguato fondamento, si adatterà alle 

esigenze di volta in volta perseguite dai privati. 

Non solo: anche ove la causa che sostiene la destinazione patrimoniale sia essa già in 

astratto prevista dall’ordinamento per altre fattispecie, essa deve essere esaminata in concreto16. 

Diviene pertanto necessario comprendere in che ambito la destinazione patrimoniale venga 

ad essere utilizzata e se ciò possa, in concreto, avere ripercussioni sulla sua struttura e 

disciplina. Questa affermazione, come si dimostrerà meglio in seguito, è particolarmente vera 

ove la destinazione con separazione patrimoniale venga utilizzata in un ambito caratterizzato 

da peculiari regole17, come quello imprenditoriale, all’interno del quale un ruolo fondamentale 

è svolto dal corretto bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti al suo interno.  

2. Il concetto di impresa e la c.d. autonomia d’impresa. 

2.1. L’impresa come “punto d’incontro” di interessi. 

Della peculiarità dell’ambito di impresa si è da sempre avveduta anche la dottrina che si è 

soffermata sulla problematica dei cc.dd. contratti di impresa. La questione nasce dall’analisi di 

contratti, in larga parte già previsti dal nostro ordinamento, i quali vengono stipulati dalle 

 
16 In tal senso, nuovamente, Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22437, cit., 82, la quale – nell’ambito di un 
contratto tipico, come l’assicurazione – ritiene che «l’analisi dell’assetto sinallagmatico del contratto assicurativo 
rappresenta un veicolo utile per apprezzare se, effettivamente, ne sia realizzata la funzione pratica, quale 
assicurazione adeguata allo scopo (tale da superare le criticità innanzi ricordate: § 17), là dove l’emersione di un 
disequilibrio palese di detto assetto si presta ad essere interpretato come sintomo di carenza della causa in 
concreto dell’operazione economica». 
17 Si potrebbe, sul punto, proporre un parallelismo con un altro ambito, quello testamentario – al cui interno è 
utilizzabile la destinazione ex art. 2645ter cod. civ. – in quanto anch’esso è dotato di una propria, peculiare, 
disciplina. In presenza, dunque, di un vincolo di destinazione predisposto per testamento, la destinazione – che 
sarebbe, per l’occasione, sostenuta dalla causa testamentaria, consistente nel disporre del patrimonio del testatore 
per il tempo in cui avrà cessato di vivere (art. 587 cod. civ.) – non potrebbe che adattarsi alle peculiarità del 
negozio mortis causa, nonché, più in generale, del nostro diritto successorio. Sulla destinazione patrimoniale in 
funzione successoria, si rimanda, per tutti, a U. STEFINI, Destinazione e testamento, in Nuova giur. civ. comm., 2019, II, 
832 ss. e a C. ROMANO, Vincolo testamentario di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ.: spunti per ulteriori riflessioni, in 
Notariato, 2014, 73 ss.  
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imprese nello svolgimento della loro attività18. Il contratto viene così a rappresentare «uno dei 

momenti nei quali si realizza la più complessa attività d’impresa»19: per tale ragione, l’ambito 

imprenditoriale è da sempre terreno fertile per la ricezione, da parte del nostro ordinamento, 

di modelli contrattuali previsti dalla prassi internazionale (o da altri ordinamenti), ma 

funzionali al perseguimento degli interessi dell’imprenditore20. 

Se questa non è la sede per ricostruire le complesse classificazioni intervenute in tale 

ambito21, un simile dibattito è ai nostri fini particolarmente rilevante, in quanto aiuta ad 

orientarsi nella comprensione del fenomeno imprenditoriale e, in un secondo momento, su 

come tali peculiarità incidano concretamente sull’assetto negoziale predisposto 

dall’imprenditore. 

 
18 Quali, solo per fare alcuni esempi, i contratti estimatorio, di somministrazione, di appalto, di trasporto, di 
spedizione, di agenzia, di commissione, di leasing, di franchising. Per una trattazione sistematica dei suddetti 
contratti (nonché degli altri contratti riconducibili alla categoria dei contratti di impresa), si rimanda a V. 
BUONOCORE-A. LUMINOSO, Contratti d’impresa, in Casi e materiali di Diritto commerciale, diretto da F. BONELLI-V. 
BUONOCORE-R. COSTI-P. FERRO LUZZI-A. GAMBINO-P.G. JAEGER, Milano, 1993, 3 ss. 
19 Così, C. ANGELICI, La contrattazione d’impresa, in L’impresa, a cura di M. LIBONATI-P. FERRO LUZZI, Milano, 
1985, 190. 
20 Al fine, cioè, di recepire «nuovi modelli elaborati dalla prassi commerciale internazionale, pure quando nei loro 
confronti una risposta dell’ordinamento, sulla base dei principi strettamente civilistici, potrebbe a taluno risultare 
dubbia o negativa (si pensi alla vicenda del Garantievertrag con clausola di pagamento “a prima richiesta”)» (così, 
G.B. PORTALE, Tra responsabilità della banca e “ricommercializzazione” del diritto commerciale, in Jus, 1981, 149). In tema 
di fideiussione “a prima richiesta”, in realtà, si veda ormai la celebre sentenza Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 
3947, in Nuova giur. civ. comm., 2010, 904 ss., con nota di C. PUPPO, La polizza fideiussoria al vaglio delle sezioni unite. 

Tra autonomia e accessorietà della garanzia; in Giur. it., 2010, 2032 ss., con nota di F. ROCCHIO, Le garanzie autonome e 

in particolare le polizze fideussorie viste dalle Sezioni Unite; in Banca, borsa e tit. cred., 2010, 257 ss., con nota di G. 
BARILLÀ, Le Sezioni unite e il Garantiervertrag un quarto di secolo dopo: una pronuncia “storica” fa chiarezza sui differenti 

modelli di garanzie bancarie autonome; in Giur. it., 2010, 1365 ss., con nota di A. LAMORGESE, Il Garantievertrag 

secondo le Sezioni Unite; in Corr. giur., 2010, 1022 ss., con nota di F. ROLFI, Garantievertrag e polizia fideiussoria: il 

grandarret delle sezioni unite tra massime ed obiter dicta. Sul contratto autonomo di garanzia e, più in generale, sulle 
garanzie autonome si veda G. STELLA, Le garanzie del credito. Fideiussione e garanzie autonome, in Trattato di Diritto 

Privato, a cura di G. IUDICA-P. ZATTI, Milano, 2010, 775 ss.). Il contratto autonomo di garanzia – sebbene oggi 
ammesso anche sulla base di logiche meramente privatistiche, e non più mutuando concetti propri del diritto 
commerciale – rappresenta però un efficace esempio di ampliamento dell’autonomia privata, emerso proprio in 
ambito d’impresa. 
21 Il tema, seppur particolarmente vasto, riguarda contratti che, ai nostri fini, non presentano particolare utilità 
(quali quelli citati alla precedente nt. 18). Sul punto, si veda, ad esempio, la distinzione proposta da G. OPPO, 
Note sulla contrattazione d’impresa, in Riv. dir. civ., 1995, II, 629 ss., tra contratti «d’impresa», quali «contratti tipici (se 
non necessariamente esclusivi) dell’esercizio di una o altra attività imprenditoriale», e contratti «dell’impresa», 
intesi come «tutti quelli che sono o possono essere posti in essere dall’esercizio dell’impresa (di una, di altra o di 
qualunque impresa), siano o non siano tipici della specifica attività esercitata». Il medesimo Autore distingue 
altresì tra «contratti esclusivamente e contratti naturalmente d’impresa, a seconda che l’impresa sia, o meno, elemento 
essenziale della specifica fattispecie contrattuale».  
Ulteriore e diversa suddivisione è quella proposta da A. DALMARTELLO, I contratti delle imprese commerciali, Padova, 
1962, 97 ss., il quale si focalizza maggiormente sulla funzione svolta dal contratto, all’interno della vita 
dell’impresa, distinguendo tra contratti relativi alla costituzione e all’organizzazione dell’impresa, contratti volti 
all’esplicazione dell’attività economica dell’impresa, contratti attinenti al coordinamento dell’attività delle 
imprese, nonché quelli relativi alla crisi dell’impresa stessa.  
Sulle caratteristiche proprie della contrattazione d’impresa, si veda, infine, S. PATTI, I contratti di impresa: 

caratteristiche e disciplina, in Obbligazioni e contratti, 2010, 326 ss. 
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Innanzitutto, risulta necessario prendere atto delle caratteristiche del fenomeno 

imprenditoriale, in quanto esse si possono successivamente riflettere sul negozio stipulato 

dall’imprenditore, nell’esercizio della propria attività. L’impresa è da sempre considerata come 

crocevia e punto di incontro di soggetti e dei relativi, differenti, interessi: nello svolgimento 

della propria attività, l’imprenditore si trova a intrattenere rapporti con fornitori, dipendenti, 

clienti, nonché con altri imprenditori22. Ciascuna di queste categorie di soggetti rappresenta un 

differente centro di interessi, i quali non possono essere ignorati, ma, anzi, devono essere 

bilanciati con le esigenze di cui è portatore l’imprenditore, nonché con la sua libertà 

d’impresa23. Risulta, pertanto, di fondamentale importanza riuscire a contemperare gli 

 
22 Di ciò si avvede G. OPPO, Le ragioni del diritto: il diritto commerciale, in Jus, 1996, 73, il quale acutamente osserva 
come «le ragioni del diritto commerciale non sono, come si diceva, solo nel rapporto e nella conciliazione tra 
interesse dell’impresa e interessi generali della collettività; sono anche nel rapporto e nella conciliazione con gli 
interessi dei soggetti concretamente coinvolti nell’organizzazione e nell’attività dell’impresa: interessi che si 
incontrano e scontrano con quelli dell’imprenditore (o dell’“impresa in sé”), vuoi nella organizzazione e in 
questo senso all’interno dell’impresa (interessi dei collaboratori, dipendenti e autonomi, e in genere dei 
coprotagonisti del processo produttivo), vuoi all’esterno dell’impresa, nella sua attività di mercato (interessi delle 
imprese concorrenti, delle controparti contrattuali, creditori, consumatori e in genere soggetti presenti nel 
mercato)». 
23 A ciò si aggiunga la considerazione della centralità dell’impresa all’interno del nostro tessuto economico, fatto 
che rende l’impresa in sé rilevante anche per la collettività. Ne sono riprova, in primis, l’art.. 41 della nostra 
Costituzione, nonché l’art. 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, il quale tutela «la libertà 
di impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e alle prassi nazionali». Tale favor legislativo è 
altresì ravvisabile anche a livello di legislazione speciale: non è solo il caso, già ampiamente esaminato, della 
cartolarizzazione, ma anche delle operazioni di factoring, contratto atipico ma nominato (dalla L. 21 febbraio 
1991, n. 52, che però disciplina in generale la cessione dei crediti di impresa), consistente proprio nella cessione 
dei crediti di impresa al factor, il quale – nell’esperienza pratica – spesso anticipa le somme al fornitore (vale a dire 
l’imprenditore in precedenza titolare del credito), al fine di procurargli immediata liquidità. Sulle caratteristiche 
del contratto di factoring, si veda R. VIGO, Il “factoring”, in I contratti per l’impresa. I. Produzione, circolazione, gestione, 

garanzia, a cura di G. GITTI-M. NOTARI-M. MAUGERI, Bologna, 2012, 195.  
Ulteriori novità legislative che evidenziano la volontà di incentivare l’attività d’imprese sono rappresentate anche 
dall’introduzione del c.d. pegno rotativo senza spossessamento, introdotto dal D.L. 3 maggio 2016, n. 59, 
nonché dall’introduzione degli artt. 48bis e 120quinquiesdecies del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385 del 1 
settembre 1993), introdotti dal D.L. n. 59 del 3 maggio 2016, e disciplinanti ipotesi di “patti marciani tipici” o 
“speciali”, come definiti da L. FOLLIERI, Il patto marciano tra diritto «comune» e «speciale», in questa Rivista, 2018, 12, 
1857. Per un’analisi sul pegno rotativo, si rimanda a A. CHIANALE, Il pegno non possessorio su beni determinati, in Riv. 

dir. civ., 2019, II, 951 ss. e M. CAMPOBASSO, Il pegno non possessorio. «Pegno», ma non troppo, in Nuove leggi civ. comm., 
2018, 703 ss., il quale, in particolare, definisce tale figura come «garanzia tipicamente imprenditoriale». Sui cc.dd. 
marciani tipici, invece, si vedano A. LUMINOSO, Patto marciano e sottotipi, in Riv. dir. civ., 2017, I, 1398 ss. e G. 
D’AMICO-S. PAGLIANTINI-F. PIRAINO-T. RUMI, I nuovi marciani, Torino, 2017, 1 ss. 
Infine, ulteriore ambito, da cui emerge una particolare attenzione legislativa alle esigenze imprenditoriale, è 
quello relativo alla risoluzione della c.d. crisi d’impresa. Sul punto, si fa in particolare riferimento alla recente 
introduzione del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (introdotto col D. lgs. 12 gennaio 2019, n. 
14), il quale risulta caratterizzato «da un accentuato favor debitoris» (E. PELLECCHIA, La definizione di 

sovraindebitamento nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: cosa resta e cosa cambia, cit., 1157). Per i primi commenti 
alla normativa, si vedano G. FAUCEGLIA, Il nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza, Torino, 2019, AA.VV., Il nuovo 

Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, a cura di S. SANZO-D. BURRONI, Bologna, 2019, S. DELLA ROCCA-F. 
GRIECO, Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Primo commento al d.lgs. n. 14/2019, Padova, 2019, A. JORIO, La 

riforma della legge fallimentare tra utopia e realtà, in Dir. fall., 2019, I, 283 ss., V. BARONCINI, Le novità in materia di 

sovraindebitamento alla luce della L. 19 ottobre 2017, n. 155 e del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, ivi, I, 401 ss., 
G. LO CASCIO, Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza: considerazioni a prima lettura, in Fallimento, 2019, 263 ss., A. 
BARTALENA, Le azioni di responsabilità nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ivi, 298 ss., I. PAGNI, L’accesso alle 
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interessi “esterni” all’impresa con quelli facenti capo all’impresa stessa, nonché, in presenza di 

un’impresa in forma collettiva, con gli interessi “interni” alla società24. 

Infatti, com’è facilmente intuibile, il quadro degli interessi che ruotano intorno all’impresa 

si complica ulteriormente, ove la stessa venga esercitata in forma collettiva. Particolarmente 

esplicativa, sul punto, è la tradizionale dicotomia tra visione istituzionalistica e visione 

contrattualistica del fenomeno societario. Si tratta di un dibattito estremamente ampio e 

difficilmente ricostruibile in questa sede25, ma che potremmo tentare di sintetizzare come 

segue. La visione istituzionalistica della impresa, esercitata in forma collettiva, riteneva che 

quest’ultima fosse una vera e propria “istituzione”, o addirittura «un ordinamento giuridico, 

un mondo in sé, “completo nel suo genere e nei suoi fini”, ed in cui − e nel cui governo − 

confluiva una pluralità di interessi, “superiori” e comunque non necessariamente coincidenti 

con quelli del − o dei − titolari dell'impresa»26. La visione della impresa collettiva quale 

istituzione – che, negli anni, è stata variamente declinata e addirittura snaturata, avendo 

conosciuto anche una deriva autoritaria27 – è stata criticata dai fautori dell’opposta tesi, che 

 
procedure di regolazione nel codice della crisi e dell’insolvenza, ivi, 549 ss., N. ABRIANI-A. ROSSI, Nuova disciplina della crisi 

d’impresa e modificazioni del codice civile: prime letture, in Società, 2019, 393 ss. 
La centralità dell’impresa è stata recentemente ribadita anche a seguito dell’emergenza sanitaria legata 
all’epidemia da Covid-19: sull’attenzione apprestata dal nostro ordinamento al fenomeno imprenditoriale, e 
soprattutto per una più approfondita analisi delle «misure volte a intensificare la trasparenza finanziaria, a 
impedire operazioni ribassiste su titoli quotati e a potenziare i golden powers statali esercitabili sulle imprese 
strategiche nazionali», si rimanda a A. SACCO GINEVRI, La mutazione dell’impresa affetta dal virus: spunti per una ricerca 

di diritto dell’economia, in Nuova giur. civ. comm., 2020, supplemento 5, 73 ss. 
24 Come evidenziato da V. BUONOCORE, Le nuove frontiere del diritto commerciale, Napoli, 2006, 145, il quale ben 
evidenzia come «il mercato costituisce, quindi, non solo il naturale ambito dell’operatività dell’agire 
imprenditoriale, ma anche il luogo di concentrazione e di composizione di una serie di variegati interessi che si 
intrecciano anche nella contrattazione d’impresa e che, perciò vanno tutelati, come, ad esempio, quelli 
dell’imprenditore e dell’impresa, quelli di operatori e utenti e quelli della persona nella sua unitaria umanità». 
Sul punto, cfr. altresì A. ZOPPINI, Il contratto asimmetrico tra parte generale, contratti di impresa e disciplina della 

concorrenza, in Riv. dir. civ., 2008, I, 537, il quale osserva come, relativamente ai contratti d’impresa, «l’indagine ha a 
oggetto il trattamento giuridico da riservare a un regolamento contrattuale negoziato tra parti informate e 
rispetto alle quali acquista rilievo la collocazione del contratto nel quadro delle reciproche relazioni economiche 
e delle dinamiche di mercato». 
25 Per un’accurata ricostruzione della discussione, si rimanda a G. COTTINO, Contrattualismo e istituzionalismo 

(Variazioni sul tema da uno spunto di Giorgio Oppo), in Riv. soc., 2005, 693 ss. 
26 Sono le parole utilizzate da G. COTTINO, op. cit., 695, per sintetizzare le visioni per prime espresse da O. VON 
GIERKE, Das Deutsche Genossenschaftsrecht, Berlino, 1908, 4 ss.; M. HAURIOU, Teoria dell’istituzione e della fondazione, 
ristampa a cura di W. CESARINI SFORZA, Milano, 1967, 1 ss., nonché, in Italia, da SANTI ROMANO, L’ordinamento 

giuridico, Firenze, 1945, 1 ss. 
27 Deriva legata all’applicazione dei principi vigenti in epoca fascista e consistente nel ritenere che l’impresa 
dovesse essere funzionale all’interesse unitario della produzione nazionale: in sostanza, sull’imprenditore sarebbe 
gravato l’obbligo di esercitare la sua attività nel modo voluto dall’interesse nazionale. I pericoli legati ad una 
simile lettura vengono denunciati da A. MIGNOLI, L'interesse sociale, Riv. soc., 1958, 725 ss. e, soprattutto, da G. 
MINERVINI, Contro la funzionalizzazione dell’impresa privata, in Riv. dir. civ., 1958, I, 618 ss., spec. 626, nella parte in 
cui l’Autore ritiene questa posizione «incompatibile con il presente ordinamento costituzionale», in quanto «la 
garanzia della libertà di iniziativa economica privata si ricollega in primo luogo alla natura, che a detta iniziativa 
compete, di strumento di soddisfacimento di interessi essenzialmente individuali». 
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intendeva la società quale attività rappresentativa della libera iniziativa economica dei suoi 

partecipanti. Secondo questa visione, infatti, l’impresa societaria sarebbe la proiezione delle 

persone dei soci, della loro libertà e dei loro interessi “egoistici” (e dunque, su tutti, lo scopo 

di lucro soggettivo), che i medesimi perseguirebbero proprio attraverso l’esercizio di tale 

attività28: l’impresa societaria verrebbe così spogliata del ruolo “istituzionale” e quasi “sociale” 

di cui era stata investita dalla teoria istituzionalistica29.  

Si tratta di un tema classico del diritto commerciale e che, in quanto tale, è stato 

notevolmente sviluppato negli anni. Pur non essendo questa la sede per ricostruire un 

dibattito di simile complessità, esso risulta comunque particolarmente significativo ai nostri 

fini, in quanto ben illustra come l’impresa sia, da sempre, crocevia di interessi che, in tale 

ambito, vengono a misurarsi e bilanciarsi. Non solo, però, l’impresa costituisce luogo di 

incontro e confronto di soggetti e delle relative esigenze, ma l’impresa è essa stessa centro di 

interessi ben definiti, e che vengono, di volta in volta, perseguiti secondo le più disparate 

modalità. Ad un interesse “generale” dell’impresa, consistente nell’assicurare una maggiore 

efficienza produttiva, nonché il rispetto dei piani strategici dell’imprenditore, deve infatti 

 
28 Il tutto è ben sintetizzato dalle parole di M. LIBERTINI, Ancora in tema di contratto, impresa e società. Un commento a 

Francesco Denozza, in difesa dello “istituzionalismo debole”, in Giur. comm., 2014, I, 692, che a sua volta riprende (e 
successivamente critica) il pensiero da ultimo espresso da F. DENOZZA, Quattro variazioni sul tema “contratto, 

impresa e società nel pensiero di Carlo Angelici”, in Giur. comm., 2013, I, 480 ss., utilizzando le seguenti parole: «non 
esiste un interesse della società/impresa, distinto rispetto agli interessi degli individui di volta in volta impegnati 
nei singoli momenti dell'attività sociale (dalla fondazione alla gestione), per cui la costruzione giuridica 
contrattualistica sarebbe l'unica aderente a questa realtà socioeconomica». Critico, proprio lo stesso M. 
LIBERTINI, op. cit., 693, il quale osserva come «questa realtà socioeconomica può legittimamente tradursi nel 
riconoscimento di un “interesse” dell’istituzione (interesse alla continuità e alla crescita), distinto dagli interessi 
dei singoli individui che la compongono. Ciò non significa che l'esistenza di un'istituzione azzeri gli individui e i 
loro interessi». 
29 Nota G. COTTINO, op. cit., 697 s., nell’esame delle due visioni, come, in ogni caso, «entrambe possono 
costituire infatti, da angolature opposte, un poderoso supporto del potere imprenditoriale e dei gruppi di 
comando. Certo, sottolineando la funzione sociale dell’impresa, il suo porsi (anche) come elemento di sutura tra 
interesse generale e interessi particolari, nonché di stabilizzazione e composizione dei conflitti di classe entro 
schemi partecipativi, la dottrina istituzionalista esalta la posizione dell'imprenditore e ne dischiude possibili 
implicazioni “degenerative” da cui traggono alimento le diffidenze e perplessità dei suoi detrattori. […] Anche 
però la dottrina contrattualistica, nel momento in cui si fa palestra della libertà e del ruolo demiurgico 
dell'imprenditore, e compie un atto di fede nella capacità creativa delle imprese e del mercato (e specularmente 
della supremazia del privato sul pubblico, delle scelte e moventi individuali sui collettivi), esprime, da un altro 
versante, la medesima vocazione giustificazionistica e legittimante dello “status” e del potere imprenditoriale; sia, 
chi lo esercita, una persona fisica o un gruppo di comando o i leader carismatici protagonisti delle cronache 
finanziarie. Li libera (forse) dalle sovrastrutture, dalle bardature e dai lustrini degli istituzionalisti. Ma per meglio 
esaltarne i contenuti e le funzioni. Il re è nudo ma vivo, vitale, facilmente riconoscibile sotto gli indumenti dei 
quali è stato indebitamente rivestito, in questa prospettiva, dagli istituzionalisti». 
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affiancarsi un interesse “specifico”, individuato nelle concrete esigenze che l’impresa si trova, di 

volta in volta, a dover soddisfare e che penetrano nel relativo programma negoziale30. 

A loro volta, i suddetti interessi possono – ma non devono, necessariamente – coincidere 

con quelli di tutti i partecipanti all’impresa (soprattutto ove questa venga esercitata nella 

forma sociale). La dottrina più moderna, infatti, pare aver preso atto di questa peculiarità del 

fenomeno imprenditoriale, all’interno del quale interesse imprenditoriale e interesse del 

privato possono coincidere, così come possono in parte dissociarsi, per trovare, in ogni caso, 

il punto di ricongiungimento nella necessità di assicurare all’impresa una corretta, efficiente e 

produttiva gestione31. Si assiste, pertanto, ad una sorta di reductio ad unum, volta non tanto a 

smentire il lungo dibattito intervenuto sul punto, bensì a trarre i vantaggi della precedente 

riflessione e prendere atto delle peculiarità che contraddistinguono il fenomeno 

imprenditoriale32. 

Il dibattito relativo alla natura dell’impresa societaria è, pertanto, esplicativo della 

complessità del fenomeno imprenditoriale, nonché della necessità di dar conto dei numerosi 

 
30 È quanto emerge, in maniera cristallina, dalle parole (riferite, nello specifico alla società, che rappresenta 
comunque il più diffuso strumento per svolgere attività di impresa) di P. MONTALENTI, L’interesse sociale: una 

sintesi, in Riv. soc., 2018, 307, il quale osserva che «più precisamente l’interesse sociale si declina, nella concreta 
attuazione degli indirizzi strategici, in termini di “interesse dell’impresa” e cioè di coerenza delle scelte gestorie 
rispetto ai piani strategici, finanziari, industriali, commerciali della società o comunque rispetto alle strategie 
aziendali in cui le singole operazioni si collocano. In altri termini: gli amministratori, nell'attività di gestione, e 
cioè nell’attività di decisione delle operazioni necessarie per l’attuazione dell'oggetto sociale (cfr. art. 2380-bis, 
comma 1), devono valutarne la congruenza con le strategie industriali — ad esempio: investimenti in nuovi 
prodotti oppure invece focalizzazione sul business storico della società, ecc. — oppure con le strategie 
finanziarie — ad esempio: riduzione dell'indebitamento o necessità di cash flow a breve oppure invece 
investimento di liquidità in eccesso, ecc. oppure, ancora, con le strategie commerciali — ad esempio: espansione 
in mercati emergenti oppure invece consolidamento del mercato esistente — e così via». Riportando il 
ragionamento nell’ottica negoziale, che qui interessa, nel perseguimento del più vasto interesse d’impresa 
l’imprenditore si trova a stipulare dei negozi che devono, nel caso concreto, essere sostenuti da un adeguato 
fondamento causale. 
31 Non rileva, in estrema sintesi, lo scopo perseguito dal singolo atto, bensì è necessario svolgere una valutazione 
complessiva dell’attività di impresa. Interessanti, al riguardo, gli spunti forniti dal dibattito sull’ammissibilità degli 
atti gratuiti compiuti da una società (riconosciuta da Cass. 21 settembre 2015, n. 18449, in Giur. it., 2015, 1151 
ss., con nota di F. OCCELLI, Donazioni effettuate da società, atti gratuiti e scopo di lucro). Conforme a tale impostazione, 
proprio all’interno del dibattito relativo a persone giuridiche ed atti gratuiti, V. CAREDDA, Persone giuridiche ed atti a 

titolo gratuito: un percorso in ascesa dal futuro incerto, in Contratto e impresa, 2020, 1477, la quale afferma che «il raffronto 
tra oggetti e scopi sociali si confronta, almeno in prima battuta, con attività e non con singoli atti. La donazione 
conclusa dall’ente si proietta dunque nel futuro, si inserisce in un’attività ed in una serie di progetti ed obiettivi». 
32 Cfr. le opinioni di M. LIBERTINI, op. cit., 692 s., e di P. MONTALENTI, op. cit., 307, riportate, rispettivamente, 
alle nt. 28 e 30, nonché, le parole di quest’ultimo Autore (ivi, 306), nella parte in cui, nell’esaminare il 
compimento di operazioni da parte della società, ritiene necessario compiere una «valutazione della “razionalità 
economica” dell'operazione in relazione alle strategie gestionali dell'impresa in cui il fine ultimo, ma perciò 
mediato, è pur sempre lo scopo di profitto delimitato dai limiti interni ed esterni di cui si è detto. In altri termini, 
per usare un’espressione di Pier Giusto Jaeger in una nostra conversazione privata, un giudizio di conformità 
con l’“interesse aziendale” fattispecie meno “nobile” ma più concreta dell'astratta nozione di interesse sociale: 
oggi diremmo l’interesse dell’impresa». 
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interessi che ruotano intorno all’impresa, sia essa svolta in forma individuale o collettiva33. Se 

dunque la problematica sulla visione istituzionalistica o contrattualistica dell’impresa 

rappresenta senz’altro una prospettiva interessante, dalla quale comprendere la complessità 

del fenomeno imprenditoriale, essa costituisce, in realtà, solo un aspetto della più ampia 

questione relativa agli interessi che ruotano intorno all’impresa. 

Se, infatti, in ambito societario, si è lungamente discusso sul rapporto tra interessi dei soci 

ed interesse sociale, il quadro si complica ulteriormente nel momento in cui – all’interno della 

fattispecie – si vadano a ricomprendere gli interessi esterni alla società stessa34. Basti pensare, 

ad esempio, alle normative in tema di tutela del contraente debole e, in particolare, del 

consumatore, oggetto di interventi legislativi, anche a livello comunitario35, nonché di analisi 

da parte della dottrina36: in questo ambito, è infatti particolarmente sentita l’esigenza di 

contemperare la tutela dei soggetti “deboli”, da un lato, con la realtà economica – che spesso 

impone modalità di conclusione del contratto peculiari, caratterizzate dalla mancanza di una 

vera e propria trattativa37 – e con la tutela della libertà di impresa38, dall’altro.  

 
33 Da ultimo, pone in evidenza le peculiarità del fenomeno imprenditoriale (soprattutto in relazione ai numerosi 
interessi che s’intrecciano in tale fattispecie) M. RENNA, Garanzie personali e autonomia d’impresa, Pisa, 2021, 96 s., il 
quale osserva come «l’autonomia d’impresa conosce quindi un marcato processo di differenziazione 
dall’autonomia privata classica. Si conferisce rilevanza agli interessi d’impresa nelle dinamiche contrattuali, 
dimostrando insofferenza rispetto alla categoria del contratto individuale come strumento di comprensione e di 
regolamento dell’attività commerciale moderna. L’autonomia d’impresa, inoltre, offre una lettura dell’autonomia 
negoziale in cui il singolo contratto non viene problematizzato alla stregua di un contegno isolato, bensì inserito 
nella dinamica dell’attività. È agli interessi dell’impresa nella loro complessità e nel loro dinamico sviluppo che 
bisogna rivolgere lo sguardo». 
34 Sul punto, sempre V. BUONOCORE, op. ult. cit., 64, nota come «partendo dal mercato come luogo di incontro e 
di composizione degli interessi interni ed esterni che ruotano intorno all’impresa, oggi l’attenzione degli studiosi 
dell’impresa si è spostata, in primo luogo, sulla responsabilità dell’impresa verso i soggetti esterni alla stessa – 
quelli che, con espressione riassuntiva, anche se non completamente appropriata, sogliono definirsi stakeholders – 
e, in secondo luogo e con riguardo soprattutto all’impresa societaria, sui possibili conflitti che possono sorgere 
tra questi ultimi e gli azionisti, e quindi sulle conseguenze che questi conflitti possono provocare sulla 
responsabilità degli amministratori». 
35 Emblematico è, ad esempio, il caso del c.d. Codice del consumo, introdotto con il D.Lgs. n. 206 del 6 
settembre 2005 in attuazione delle Direttive comunitarie (tra cui la Direttiva 1999/44/CE, in tema di vendita dei 
beni di consumo), evidentemente ispirato ad una logica di parità “sostanziale” tra le parti. Per la problematica del 
contratto ispirato a logiche di giustizia sostanziale, si vedano per tutti E. NAVARRETTA, Il contratto “democratico” e 

la giustizia contrattuale, in Riv. dir. civ., 2016, I, 1263 ss. e A. MORACE PINELLI, Il contratto giusto, ivi, 2020, I, 331 ss. 
36 Sul rapporto tra attività di impresa e tutela del consumatore, prima dell’introduzione del suddetto Codice del 
consumo si vedano G. ALPA, Osservazioni sulla categoria dei contratti d’impresa, in Contratti, 2004, 1059 ss. Per una 
ricostruzione della problematica – con attenzione a tutte le problematiche in tema di contratto d’impresa – a 
seguito dell’introduzione del codice del consumo, si veda G. CAPO, voce Contratti d’impresa (evoluzione recente), in 
Enc. giur., Roma, 2008, 1 ss. 
37 Sul punto, S. PATTI, op. cit., 327, il quale nota la differenza tra contratti conclusi coi clienti, nei quali vi è una 
tendenza alla standardizzazione, e contratti tra imprese, che invece spesso impongono una fase di trattative. 
38 Per un’analisi della disciplina comunitaria in tema di contrattazione d’impresa, si rimanda a L. NATALI, Tutela 

della libertà d’impresa nell’ordinamento nazionale, comunitario e nella Carta di Nizza, in Contratti, 2004, 729 ss. 
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Su un ulteriore piano, infine, è necessario collocare proprio il rapporto tra l’impresa ed i 

suoi creditori39. Già nel corso del primo capitolo, si è infatti sottolineato come il fenomeno 

imprenditoriale sia sempre più incentrato – nei rapporti esterni – sul rapporto tra 

imprenditore e ceto creditorio. Un’oculata gestione del rapporto tra l’impresa e i suoi 

stakeholders
40 (tra i quali un ruolo centrale è senz’altro svolto proprio dai creditori sociali) è 

infatti essenziale per il buon funzionamento dell’attività imprenditoriale. A tale constatazione 

si uniscono le necessità di finanziamento dell’impresa, consistenti nella messa a punto di 

negozi e strumenti al fine di facilitare il reperimento di liquidità necessarie per svolgere 

l’attività d’impresa41. 

2.2. L’autonomia d’impresa al cospetto dell’autonomia negoziale. 

Il quadro appena delineato costituisce una premessa indispensabile ai nostri fini, in 

quanto consente di comprendere le peculiarità dell’attività di impresa, da intendersi come 

ambito all’interno del quale il negozio (di destinazione, nel caso di specie) viene calato. In 

altre parole, solo una volta compreso appieno il fenomeno imprenditoriale – e, nello 

specifico, le sue complessità, derivanti prevalentemente dai numerosi interessi che vi orbitano 

intorno42 – è possibile comprendere come le parti, nella costruzione del regolamento 

negoziale, possano predisporre un programma confacente alle suddette esigenze. Una volta 

 
39 Particolarmente interessante, al fine di comprendere la peculiare natura dell’impresa, quale luogo d’incontro di 
molteplici interessi è la figura della c.d. concessione abusiva del credito. Si tratta di una forma di responsabilità – 
di (dubbia) natura extracontrattuale – a carico della Banca e «a tutela dei creditori che abbiano fatto affidamento 
sulla solidità economica dell’impresa finanziata, proprio fidando incolpevolmente sulla concessione del credito 
da parte della banca.  In buona sostanza, il finanziamento, provenendo da un soggetto altamente qualificato 
quale una banca, può determinare una situazione di apparente, ma in realtà inesistente, solvibilità su cui i terzi 
potrebbero fare incolpevole affidamento, ritardando così la pur inevitabile dichiarazione di fallimento» (come 
definita da A. LEPRE, Brevi note sull’abusiva concessione del credito: tra contratto lecito ma illecito e contratto illecito ma efficace, 
in Nuove leggi civ. comm., 2020, 491 ss.). Da una simile fattispecie non solo emergono i numerosi interessi che 
vengono ad intrecciarsi nell’ambito dell’impresa, ma risulta evidente come l’impresa funga da trait d’union tra 
soggetti e sfere giuridiche tra loro, potenzialmente, distanti. 
Sul punto, si vedano altresì A. BORGIOLI, Responsabilità della banca per concessione ‘abusiva’ di credito?, in Giur. comm., 
1981, I, 287, F. DI MARZIO, Abuso nella concessione del credito, in Contratto e impresa, 2015, 314 ss. e A. VISCUSI, Profili 

di responsabilità della banca nella concessione del credito, Milano, 2004, 1 ss. 
40 Intesi come soggetti, diversi dai soci o dall’imprenditore stesso, aventi comunque interessi orbitanti intorno 
all’impresa. Per una ricostruzione del concetto di stakeholders, con anche spunti di diritto comparato, si rimanda a 
K.J. HOPT-R. VEIL, Gli stakeholders nel diritto azionario tedesco: il concetto e l’applicazione. Spunti comparatistici di diritto 

europeo e statunitense, in Riv. soc., 2020, 921 ss. 
41 Sul punto si rinvia, in particolare, al successivo par. 2.3 del presente capitolo, nel corso del quale si tratterà più 
specificamente della figura del c.d. “finanziamento partecipativo”, quale esempio emblematico delle figure 
elaborate dalla prassi al fine di finanziare l’attività di impresa. 
42 Come già notato da V. BUONOCORE, op. ult. cit., 145, nella citazione già riportata alla precedente nt. 24, e come 
ribadito da V. BUONOCORE-A. LUMINOSO, op. cit., 74, nella parte in cui notano come la contrattazione d’impresa 
rappresenti «una sorta di punto d’incontro tra l’attività come programmata dall’imprenditore ed i singoli rapporti 
contrattuali medianti i quali l’attività concretamente si svolge». 
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delineati, per brevi cenni, gli interessi che caratterizzano il fenomeno imprenditoriale, è adesso 

necessario comprendere come questo particolare quadro incida sull’autonomia negoziale delle 

parti.  

Del resto, la peculiarità dell’ambito imprenditoriale non è sfuggita nemmeno alla dottrina 

tradizionale, la quale si è infatti interrogata sul ruolo rivestito dalla c.d. “autonomia d’impresa” 

proprio all’interno dei contratti stipulati dall’impresa. Questi ultimi, infatti, non possono che 

risentire degli interessi che orbitano intorno all’impresa: a sua volta, però, l’esercizio 

dell’attività passa necessariamente anche dai negozi stipulati43.  

Il quadro appena tracciato sembra, per certi versi, richiamare quella compenetrazione tra 

causa e contenuto negoziale, che si è delineata nel corso del primo paragrafo del presente 

capitolo. Ciononostante, bisogna comunque evitare di cadere nella tentazione di ravvisare 

nell’impresa la causa, a sua volta idonea a sostenere una struttura effettuale confacente agli 

interessi appena delineati44. D’altra parte, però, i due piani (quello imprenditoriale, da una 

parte, e quello della compenetrazione causa-effetto negoziale, dall’altra) non sono nemmeno 

completamente avulsi l’uno dall’altro45. L’interrogativo al quale è pertanto necessario dare 

risposta è relativo al rapporto sussistente tra causa, regolamento negozio e ambito 

imprenditoriale. 

In tema di “autonomia d’impresa”, particolare attenzione merita la posizione di un 

Autore46, che ha cercato di ritagliare una sorta di “zona franca” per il diritto commerciale, in 

 
43 Chiarissimo sul punto, G. OPPO, I contratti d’impresa tra codice civile e legislazione speciale, in Riv. dir. civ., 2004, I, 
847, il quale nota come «sull’atto di autonomia, e prima ancora sulla contrattazione d’impresa, incidono altri 
interessi e l’atto di autonomia incide a sua volta su altri interessi: non solo nei rapporti tra imprese e consumatori 
ma nel rapporto tra gli interessi delle parti e quelli, anche non economici, della collettività, perché i contratti 
d’impresa coinvolgono in realtà la totalità dei consociati. Il contratto d’impresa si inserisce non solo nell’attività 
dell’impresa ma nel mercato e nel mercato le imprese e la loro “iniziativa” entrano in contatto con interessi della 
collettività e con l’utilità sociale, assumendo, secondo l’opinione di molti, la “responsabilità sociale” per uno 
“sviluppo sostenibile”». Tali conclusioni sono confermate da G. CAPO, op. cit., 7. 
44 Del resto, nessuno degli Autori di seguito riportati si è mai spinto fino a sostenere che l’impresa potesse 
rappresentare essa stessa la causa del negozio: tutte le strutture tradizionalmente individuate come “contratti 
d’impresa” sono infatti costituite da contratti, la cui causa è altrove ravvisabile. Sul punto, si tornerà nel 
successivo paragrafo 2.4. 
45 Così, A. DALMARTELLO, voce Contratti d’impresa, in Enc. giur., IX, Roma, 1988, 5, il quale afferma che «al 
contratto è assegnata la funzione oggettiva di realizzare (o concorrere a realizzare) l’attività d’impresa. Questa sua 
funzione lo collega, nel suo intero ciclo vitale (di formazione e di attuazione), più strettamente all’impresa che 
non al soggetto (imprenditore). Con la conseguenza – del tutto singolare – che se c’è un avvicendamento di un 
soggetto ad un altro nella posizione di forza motrice della dinamica d’impresa, il contratto si stacca dal soggetto 
che lo ha posto (o lo sta ponendo) in essere per transitare – nel modo che abbiamo visto – in capo al soggetto 
che, ad un certo momento, subentra a dare impulso all’impresa». 
46 Ci si riferisce a G.B. PORTALE, op. cit., 149, seguito poi da V. BUONOCORE-A. LUMINOSO, op. cit., 74. La tesi 
prende, in realtà, spunto dall’idea sostenuta da M. LIBERTINI, Profili tipologici e profili normativi nella teoria dei titoli di 
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quanto quest’ultimo sarebbe ispirato a logiche che spesso prescindono da quelle dell’ordinaria 

contrattazione tra privati, e al cui interno si potrebbe pertanto derogare agli ordinari principi 

di diritto privato47. Corollario di una simile ricostruzione del diritto commerciale, quale 

“diritto speciale”, sarebbe la possibilità di contrapporre, all’ordinaria autonomia negoziale, 

proprio la c.d. autonomia d’impresa. In sostanza, quest’ultima non concorrerebbe con 

l’autonomia negoziale, rappresentandone piuttosto un’alternativa. Dove inizia il diritto 

commerciale (e, dunque, dove il contratto è stipulato in funzione dell’impresa) termina 

l’autonomia negoziale stricto sensu intesa, ed inizia la c.d. autonomia d’impresa, ispirata a 

logiche prettamente commercialistiche ed in grado di sostenere schemi negoziali prima facie 

incompatibili con le logiche meramente privatistiche.  

Le conseguenze di una simile ricostruzione sono tutt’altro che di poco conto. In 

particolare, a questa operazione di «ricommercializzazione del diritto commerciale»48 

corrisponderebbe, infatti, la possibilità che, all’interno dell’autonomia d’impresa, sia possibile 

derogare all’ordinario vaglio di meritevolezza ex art. 1322 comma 2 cod. civ.: il solo fatto che 

l’atto sia inserito all’interno dell’attività di impresa, dunque, servirebbe a ritenere meritevole di 

tutela l’apparato causale sottostante al negozio49. E non potrebbe essere diversamente – 

 
credito, Catania, 1971, 285 ss., al fine di giustificare la creazione di titoli di credito atipici. In particolare, 
quest’ultimo Autore ben evidenzia come «le particolarità dell’autonomia dell’impresa emergono indubbiamente, 
come in parte si è già visto, da norme particolari contenute nella legge; e forse non sarebbe impossibile 
ricostruire un sistema sulla base della sparse norme della disciplina dei contratti che facciano riferimento 
all’esistenza di un’impresa» (ivi, 312 s.). 
Sul punto cfr. anche E. GABRIELLI, Il contratto e le sue classificazioni, in Riv. dir. civ., 1997, I, 727 s., il quale, però, 
pare concentrarsi maggiormente sull’opportunità di abbandonare la tradizionale classificazione dei contratti 
d’impresa. 
47 Sul punto, sempre G.B. PORTALE, Il diritto commerciale italiano alle soglie del XXI secolo, in Riv. soc., 2008, 11 ss., 
nella parte in cui definisce «il nuovo diritto dell’impresa come selbständiges Sonderrecht (diritto speciale autonomo)».  
48 Per usare le parole di G.B. PORTALE, Tra responsabilità della banca e “ricommercializzazione” del diritto commerciale, 
cit., 148, il quale definisce questo fenomeno di una «“ricommercializzazione” (se si preferisce: di un recupero 
dell’autonomia) del diritto commerciale, inteso questo non come individuazione, nella disciplina codicistica, di 
una serie più o meno ricca di norme speciali destinate alla regolamentazione dell’attività commerciale, bensì 
come diritto dell’impresa, che – seguendo lo sviluppo dell’economia –, consenta di andare oltre la stessa 
codificazione, con la creazione di nuovi schemi, di nuovi concetti e con la costruzione di nuove discipline».  
L’espressione “ricommercializzazione” gioca su quella già utilizzata, a seguito della codificazione unitaria 
intervenuta nel 1942 (con la soppressione del codice del commercio e la trasposizione della disciplina 
commerciale e societaria all’interno del codice civile), da G. VALERI, Autonomia e limiti del nuovo diritto commerciale, 
in Riv. dir. comm., 1943, I, 21 ss., il quale parla di «commercializzazione del diritto privato»: quest’ultima 
espressione è stata, successivamente, utilizzata anche da G. OPPO, Ancora sulla “svolta” del diritto commerciale, in G. 
OPPO, Scritti giuridici. VI. Principi e problemi di diritto privato, Milano, 2000, 187. 
49 Al riguardo, sorge spontaneo il parallelismo con la tesi di G. BONILINI, Autonomia testamentaria e legato, Milano, 
1990, 65 ss., in ambito successorio: l’Autore, in particolare, ritiene che le disposizioni testamentarie siano esenti 
dal vaglio di meritevolezza di cui all’art. 1322 cod. civ., in quanto le stesse già ex se perseguirebbero un interesse 
meritevole di tutela, individuato nella disposizione del patrimonio del de cuius per il tempo in cui avrà cessato di 
vivere. In tema di destinazione testamentaria, la tesi è stata ripresa da U. STEFINI, op. ult. cit., 842, nella parte in 
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aggiungono i fautori di una simile visione – dal momento che proprio l’ambito di impresa ha 

costituito il luogo di approdo di contratti apparentemente incompatibili con i nostri principi 

di diritto privato.  

Ad una simile lettura, che tende a rivoluzionare le regole contrattualistiche in nome delle 

logiche imprenditoriali, cercando di ampliare al massimo la libertà del diritto commerciale, 

liberandolo dalle più stringenti norme privatistiche, si contrappone una visione dell’autonomia 

d’impresa che potremmo definire “mitigata”, in quanto cerca un migliore bilanciamento tra 

libertà imprenditoriale e regole negoziali. Questa diversa visione, sostenuta da altrettanto 

autorevole dottrina50, è basata sulla necessità di contemperare le esigenze imprenditoriali, da 

un lato, con le regole relative all’autonomia negoziale, dall’altro. Pur consapevoli della 

possibilità che l’attività imprenditoriale possa essere ispirata da logiche avulse (o meglio, 

ulteriori) rispetto all’ordinaria contrattualistica privata51, i fautori di una simile tesi tentano di 

conciliare proprio i peculiari interessi, che ispirano l’impresa, con gli ordinari strumenti in 

possesso dell’autonomia privata.  

Preme comunque sottolineare come l’adesione ad una simile tesi non porti a snaturare, né 

tantomeno a sminuire, le peculiarità dell’attività di impresa: non si assiste, infatti, ad un 

appiattimento dell’autonomia di impresa, che arriverebbe a farla coincidere – fino a 

confondersi – con l’autonomia negoziale ordinariamente intesa. Al contrario, il fatto che il 

contratto venga inserito all’interno dell’attività di impresa porta a due risultati, particolarmente 

rilevanti e che non possono essere affatto sottovalutati.  

Il primo dei risultati a cui giunge questa impostazione è, infatti, un ampliamento 

dell’autonomia privata in questo settore. Se, infatti, anche l’imprenditore, nella stipula dei 

contratti relativi alla propria attività, deve comunque rispettare i principi che regolano 

l’autonomia negoziale, d’altra parte gli ordinari limiti della contrattazione privata potrebbero 

 
cui l’Autore ritiene che la meritevolezza sia «in re ipsa nelle disposizioni testamentarie, che realizzano attribuzioni 
patrimoniali solo in quanto volute dal testatore, purché lecite e purché non costituiscano pesi sulla legittima».  
Una simile lettura, in realtà, pare adeguarsi meglio alla fattispecie testamentaria, rispetto a quella imprenditoriale, 
alla luce di due semplici considerazioni. In primis, in ambito successorio siamo in presenza non di un contratto, 
bensì di un testamento, per sua natura ispirato a logiche ben diverse da quelle contrattuali. In secundis, tale tesi 
troverebbe conferma nella lettera dell’art. 587 cod. civ., che definisce il testamento quale atto idoneo a contenere 
ogni disposizione patrimoniale per il tempo in cui il de cuius avrà cessato di vivere (che, dunque, costituirebbe il 
c.d. contenuto tipico del testamento). 
50 Su tutti, A. DALMARTELLO, op. ult. cit., 8 e G. OPPO, op. ult. cit., 842 ss., spec. 847 s.  
51 Cfr. sul punto, G. OPPO, op. ult. cit., 847, il quale osserva come l’ esigenza «di coordinamento e conciliazione 
spiega anche i molti interventi, di carattere generale e settoriale (anche di collegamento tra più settori), 
amministrativi e giurisdizionali, intesi a realizzarla».  
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subire – proprio alla luce dell’inserimento del negozio nella fattispecie imprenditoriale – un 

ampliamento52. Non serve, secondo tale impostazione, negare la sussistenza di tali limiti, in 

quanto autonomia negoziale e attività d’impresa non sono concetti in toto incompatibili, 

purché la prima tenga in adeguata considerazione le esigenze della seconda. Autonomia 

negoziale e autonomia d’impresa non sarebbero tra loro inconciliabili, ma rappresenterebbero 

piuttosto due ambiti da tenere in eguale considerazione e la cui compenetrazione porterebbe 

ai risultati desiderati dalle parti.  

Da una simile constatazione segue il secondo dei risultati che vengono così raggiunti: la 

contrattazione privata dovrebbe necessariamente tener conto delle esigenze imprenditoriali e, 

più in generale, dell’inserimento del contratto all’interno dell’attività di impresa. Si tratta di 

contratti funzionali all’impresa e ciò – pur non rappresentando, si ripete, il fondamento causale 

del negozio – comporterebbe senz’altro un adeguamento del contenuto negoziale. In 

sostanza, pur restando comunque necessario verificare la sussistenza di una causa meritevole 

di tutela ai sensi dell’art. 1322 cod. civ., l’attività di impresa penetrerebbe incisivamente nella 

struttura del negozio stipulato per l’impresa, che non potrebbe far altro che adeguarsi (nel suo 

contenuto, e quindi negli effetti) all’ambito imprenditoriale nel quale s’inserisce.  

L’autonomia di impresa, in sintesi, non potrebbe rappresentare il fondamento causale 

dell’operazione o del negozio53, ma sicuramente influenzerebbe in concreto la disciplina 

caratterizzante il contratto stipulato dalle parti54. Ecco, dunque, la risposta all’interrogativo 

 
52 Chiarissimo, sul punto, è A. DALMARTELLO, op. ult. cit., 8, il quale ritiene che «non c’è bisogno di abbandonare 
i principi fondamentali del nostro ordinamento per riconoscere ai contratti d’impresa una sfera d’autonomia più 
ampia di quella che può essere riconosciuta ai contratti non d’impresa. Non si tratta di negare, per essi, i limiti 
che la legge pone sull’autonomia privata: basta tener presente che tali limiti sono, in fatto, più ampi perché la 
funzione dei contratti d’impresa (di concorrere a realizzare l’attività d’impresa) assurge, per essi, a quel 
particolare titolo di meritevolezza di tutela da cui dipende – secondo i principi – il riconoscimento della loro 
legittimità ed efficacia»: della loro “forza di legge” (ex art. 1372 c.c.)». Interessante è altresì la lettura che M. 
LIBERTINI, Il ruolo della causa negoziale nei contratti d’impresa, in Jus, 2009, 273 ss., spec. 289, fornisce – a distanza di 
vent’anni – della tesi proposta da Dalmartello, osservando come essa riconosca che «la valutazione di 
meritevolezza dell’interesse perseguito nella contrattazione d’impresa non può essere effettuata nella dimensione 
della singola operazione di scambio, ma dev’essere proiettata sulla dimensione complessiva dell’attività 
d’impresa». 
53 Sul punto, cfr. il successivo par. 2.4 del presente capitolo. Nel senso di non poter ritenere che l’impresa possa 
essere causa (o penetrare nella causa) del contratto, T. ASCARELLI, Corso di diritto commerciale – Introduzione e teoria 

dell’impresa, Milano, 1962, 385 s. e G. SANTINI, Commercio e servizi – Due saggi di economia del diritto, Bologna, 1988, 
402 ss. Favorevole a tale visione, invece, G. OPPO, Le ragioni del diritto: il diritto commerciale, cit., 73, nella citazione 
riportata a nt. 22. 
54 Una simile affermazione, del resto, non sarebbe nemmeno in contrasto con quanto sopra affermato, 
relativamente alla necessaria coincidenza tra causa e struttura (intesa quale regolamento, contenuto) negoziale. Si 
è infatti già notato come, nella moderna concettualizzazione della causa negoziale, non possa prescindersi 
dall’attribuire rilevanza agli interessi che sono concretamente perseguiti dai contraenti: la stipulazione del negozio in 
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che ci si è posti in precedenza: l’attività di impresa non costituisce il fondamento causale del 

contratto. Il fatto, però, che il medesimo sia stipulato in funzione dell’impresa, ne influenza (in 

minima parte, o meglio in concreto, la causa contrattuale, e, in maniera ben più incisiva) il 

contenuto e la disciplina contrattuale55.  

È proprio questa, a nostro avviso, la prospettiva dalla quale leggere il rapporto tra 

autonomia negoziale, da un lato, e autonomia d’impresa, dall’altro. Non si tratta di valori tra 

loro incompatibili, per cui uno dovrebbe escludere l’altro: è, invece, necessario che l’uno 

(l’autonomia d’impresa) integri l’altro (l’autonomia negoziale). In presenza di un negozio 

giuridico, l’impresa non potrebbe prescindere dagli ordinari principi che ispirano la 

contrattualistica in generale: dall’altra parte, però, l’autonomia negoziale si rivela da sola 

inadeguata a perseguire le logiche d’impresa. Pertanto, al cospetto di un’impresa, la sola 

autonomia negoziale – intesa, cioè, come complesso di regole ispirate alla logica meramente 

privatistica – non potrebbe validamente (ed efficientemente) perseguire il programma 

negoziale voluto dalle parti, che dovrebbe necessariamente tener conto del proprio 

inserimento all’interno dell’impresa. 

2.3. Rilettura di una recente sentenza della Corte di Cassazione in funzione 

dell’autonomia d’impresa. 

Si è pertanto inclini a ritenere che l’impresa, nel momento in cui stipula negozi giuridici 

finalizzati alla propria attività, non possa prescindere dal rispetto dei principi che 

tradizionalmente ispirano la contrattualistica in generale, seppur questi ultimi debbano – nel 

caso concreto – tener conto dell’inserimento della fattispecie negoziale nell’ambito 

dell’impresa. Ad una simile conclusione pare, indirettamente, giungere anche una recente 

pronuncia della Corte di Cassazione. Nonostante il thema decidendum fosse apparentemente 

lontano dal concetto di “autonomia d’impresa”, la Corte, chiamata a risolvere il problema 

 
funzione dell’impresa pare sicuramente rientrare in tale concetto di causa in concreto, giustificando così anche 
l’adattamento a livello strutturale che si verrebbe così a verificare. 
55 In tal senso, G. OPPO, I contratti d’impresa tra codice civile e legislazione speciale, cit., 847, il quale correttamente 
disegna una concezione di autonomia d’impresa che «non nuoce — contro quanto si è da altri ritenuto — alla 
natura contrattuale dell’atto di autonomia né alla sua considerazione unitaria e non sostituisce una “autonomia 
d’impresa” alla autonomia contrattuale: penetra invece nella funzione (o causa) del contratto accanto alla 
meritevolezza codicistica o come espressione della stessa e la qualifica e arricchisce, non la contraddice» 
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della compatibilità tra patto di opzione put
56

 e divieto di patto leonino, ha dovuto – 

necessariamente, ma forse anche involontariamente – prendere posizione sul punto57. 

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, nello specifico, la società aveva consentito 

l’ingresso in società di un soggetto finanziatore, che pertanto aveva assunto la qualifica di 

socio. Così facendo, da un lato, la società aveva reperito liquidità a condizioni più vantaggiose, 

proprio mediante l’ingresso del finanziatore nella società, ma dall’altra parte quest’ultimo si 

era assicurato un controllo più diretto sulla società, potendo votare in assemblea e 

monitorarne direttamente l’andamento. Al fine, però, di consentire al socio-finanziatore di 

non assumere in toto il rischio d’impresa, collegato alla titolarità di una partecipazione sociale, 

costui aveva stipulato a latere un patto parasociale con altri soci, i quali si erano obbligati ad 

acquistare la sua partecipazione, ad un prezzo prestabilito, ove il finanziatore ne avesse fatto 

richiesta.  

Tradizionalmente, la principale problematica del patto di opzione put è stata ravvisata58 

nella possibilità che lo stesso costituisca un modo attraverso il quale ottenere l’assoluta e costante 

esclusione del socio dai risultati sociali59 e, più specificamente, dalle perdite registrate, 

concretizzando così una violazione del patto leonino, ai sensi dell’art. 2265 cod. civ. Tale 

violazione avrebbe comportato un eccessivo snaturamento della causa societaria, sottostante 

alla partecipazione sociale: per traslare tale ragionamento sul piano imprenditoriale – per noi 

 
56 Definibile come quel patto parasociale (solitamente stipulato tra soci di società per azioni, ma che potrebbe 
ricomprendere al suo interno anche un soggetto estraneo alla compagine sociale) che attribuisce ad un socio il 
diritto di vendere le proprie azioni ad un altro socio, che si trova pertanto obbligato ad acquistare le azioni, alle 
condizioni precedentemente concordate. 
57 Cass. 4 luglio 2018, n. 17498, in Riv. dir. bancario, reperibile in dirittobancario.it, con nota di E. COSSU, Opzione put 
e patto leonino, in Giur. comm., 2019, II, 276 ss., con nota di M.L. PASSADOR, Hic non sunt leones: la liceità dei patti 

parasociali di finanziamento partecipativo, in Giur. comm., 2020, II, 300 ss., con nota di S. SCORDO, Partecipazioni sociali, 

clausole di opzione put e interessi dell’impresa, in Banca borsa tit. cred., 2019, II, 81 ss., con nota di N. DI LUCA, Il socio 
“leone”. Il revirement della Cassazione su opzione put a prezzo definito e divieto del patto leonino, in Giur. it., 2019, 366 ss., 
con nota di A. PETRUZZI, Opzione put & call, finanziamento partecipativo e divieto del patto leonino, in Società, 2019, 13 
ss., con nota di A. BUSANI, È valida l’opzione put utile ad attrarre il capitale di rischio. 
58 In particolare, si fa riferimento a Cass. 29 ottobre 1994, n. 8927, in Società, 1995, 178 ss., con nota di D. BATTI, 
Il patto leonino nell’ambito di partecipazioni a scopo di finanziamento, in Nuova giur. civ. comm., 1995, I, 1161, con nota di 
C. TEDESCHI, Sul divieto di Patto leonino, in Giur. comm., 1994, II, 478, con nota di A. CIAFFI, Finanziaria regionale e 

patto leonino, in Notariato, 1995, 244 ss., con nota di U. LA PORTA, Patti parasociali e patto leonino, la quale ha 
costituito, per molti anni, il leading case in materia di patto leonino, soprattutto nella parte in cui, al fine di 
qualificare una pattuizione come contraria al divieto di cui all’art. 2265 cod. civ., ritiene che la stessa sia 
«caratterizzata dalla esclusione totale e costante di uno o di alcuni soci dalla partecipazione al rischio di impresa e 
dagli utili, ovvero da entrambe». 
59 Tale esclusione si sarebbe concretizzata nella facoltà, attribuita al socio-finanziatore, di pretendere, in ogni 
momento, il riscatto della propria partecipazione, ad un prezzo prestabilito, pari all’investimento iniziale di tale 
socio (e dunque al suo conferimento in società), magari inclusivo degli “interessi” medio tempore maturati. A costui 
sarebbe, pertanto, sufficiente esercitare detta facoltà, per rendersi in toto esente dagli eventuali risultati negativi 
della società. 
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rilevante – si sarebbe assistito ad un’impresa in cui uno dei partecipanti sarebbe stato 

completamente estraneo al rischio connaturato all’attività60. 

In realtà, proprio la recente giurisprudenza sopra citata61 pare aver ridefinito i contorni 

della questione, sulla base di una prima constatazione e di alcuni accorgimenti di carattere 

pratico. La riflessione della Suprema Corte prende le mosse dall’osservare l’evoluzione subita 

dalla c.d. causa societatis, nonché dalla constatazione che, se un tempo tale causa richiedeva un 

corretto bilanciamento tra rischio e poteri del socio, oggigiorno tale equazione pare ormai 

venuta meno62. Se, infatti, il nostro codice ammette oggi espressamente deroghe a tale 

principio63, il permanere di un equilibrato rapporto tra questi due aspetti non può più essere 

considerato condicio sine qua non del rapporto societario64. Ciò, traslato nel ragionamento qui 

compiuto e relativo all’autonomia d’impresa, comporta che a quest’ultima sia senz’altro 

attribuita una sempre maggiore libertà di incidere su tali aspetti65. 

 
60 Ciò avrebbe potuto causare numerosi effetti distorsivi, quali, su tutti, il disinteresse del socio nelle decisioni 
sociali o, addirittura, l’assunzione di decisioni troppo rischiose per l’attività sociale. La presenza nella compagine 
sociale di questo socio, esente dal rischio di impresa, avrebbe, in ultima istanza, portato ad effetti distorsivi e, in 
particolare, avrebbe potuto causare inconvenienti anche interni al meccanismo assembleare. 
61 Ci si riferisce, in particolare, alla Cass. 4 luglio 2018, n. 17498, cit., per i cui riferimenti si rimanda alla 
precedente nt. 57. 
62 Nel senso di dover ridefinire i contorni del rapporto rischio-potere, E. BARCELLONA, Rischio e potere nel diritto 

societario riformato. Fra golden quota di s.r.l. e strumenti finanziari di s.p.a., Torino, 2012, 19, il quale nota come «con 
riguardo allo stesso principio di correlazione “rischio”/”potere” si è passati, nell’arco di un trentennio, da un 
orientamento (che in allora sembrava consolidato) secondo cui esso corrispondeva ad un “canone fondamentalissimo 

del diritto societario” ad un nuovo orientamento (nel nuovo contesto culturale del “market is king”), se non unanime, 
assai diffuso, secondo cui esso non sarebbe altro che un trito slogan». Contrari all’attualità di simile principio, fra 
gli altri, U. TOMBARI, Le azioni a voto plurimo, in AA.VV., Governo societario, azioni a voto multiplo e maggiorazione del 

voto, a cura di U. TOMBARI, Torino, 2016, 27, A. POMELLI, Rischio d’impresa e potere di voto nella società per azioni: 

principio di proporzionalità e categorie azionarie, in Giur. comm., 2008, I, 525 e G. D’ATTORRE, Il principio di eguaglianza 

tra soci nelle società per azioni, Milano, 2007, 145. 
63 Si pensi, su tutti, agli istituti dell’assegnazione non proporzionale delle azioni (art. 2346 comma 4 cod. civ.), 
delle azioni prive del diritto di voto, a voto limitato o plurimo (art. 2351 commi 2 e 4 cod. civ.), ovvero delle 
azioni postergate nelle perdite (art. 2348 comma 2 cod. civ.). 
64 In tal senso, proprio Cass. 4 luglio 2018, n. 17498, in Giur. comm., 2019, II, 282, nella parte in cui osserva che 
«sebbene il divieto di patto leonino venga sovente ricondotto al rapporto “potere-rischio”, che si vuole 
indissolubile, questo sia stato ormai messo in crisi da una pluralità di istituti, tra i quali i detti strumenti finanziari 
partecipativi, i c.d. prestiti “a tutto rischio” o, più in generale, da tutte quelle fattispecie, in cui esistono soggetti 
non soci dotati di diritti amministrativi e capaci di interloquire sul governo societario, e soci che invece non 
partecipano al voto (sebbene gli artt. 2346 e 2351 cod. civ. esigano che i soci conservino la priorità nel potere di 
gestione della società). È vero che, nelle variegate fattispecie ricordate, potrebbe dirsi non sempre o non 
interamente escluso il rapporto potere-rischio: ma tali figure vengono qui richiamate perché indicative di uno 
sviluppo e di una linea di tendenza dell’ordinamento che non pare corretto ignorare quale canone generale 
ricostruttivo del sistema delle società di capitali nell’attuale momento storico e dei principi che le riguardano».  
65 Si noti, peraltro, che tale riflessione viene svolta relativamente alla causa che può sostenere la partecipazione 
societaria, tradizionalmente caratterizzata dalla causa societatis. A fortiori, se è data all’autonomia negoziale la 
possibilità di incidere sul contenuto (e sulla causa) della partecipazione societaria, a maggior ragione i privati 
potranno elaborare strutture negoziali idonee a perseguire gli interessi imprenditoriali mediante negozi atipici. 
Del resto, nota la Cass. 4 luglio 2018, n. 17498, cit., 281 che «tanto più quando si tratti di soggetti entrambi 
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Nell’ammettere l’operare della c.d. autonomia d’impresa, però, la Suprema Corte non 

apre in maniera indiscriminata ad ogni possibile “deformazione” che la causa societatis possa 

subire, a seguito della stipula di un patto, quale appunto quello di opzione put: la Cassazione 

ritiene infatti necessario verificare la sussistenza di una causa che sostenga concretamente 

l’operazione negoziale compiuta e che sia meritevole di tutela66. 

Nel riconoscere la liceità del patto di opzione put, stipulato tra un soggetto finanziatore e 

un altro socio, nonché la sua compatibilità col divieto di patto leonino, un ruolo essenziale nel 

ragionamento della Suprema Corta è proprio rivestito dal constatare che l’autonomia 

d’impresa, seppur munita di una maggiore libertà – stante il favor legislativo che caratterizza 

l’intero ambito d’impresa67 –, deve necessariamente passare il vaglio di cui all’art. 1322 comma 

2 cod. civ. Chiaro, dunque, pare il riferimento alla lettura di quegli Autori68, i quali, pur 

riconoscendo una più ampia autonomia in ambito imprenditoriale, ritengono che essa non si 

ponga necessariamente in contrasto (e dunque, quale eccezione) con i principi generali in 

tema di contrattualistica: al contrario, emerge la necessità di bilanciare correttamente 

autonomia d’impresa, da un lato, e principi di diritto privato, dall’altro, al fine di considerare 

tutti gli interessi coinvolti in una fattispecie così complessa, come quella qui considerata. 

 
imprenditori, che abbiano concordato un regolamento pattizio nel pieno esercizio dell’autonomia negoziale 
privata, ogni intervento giudiziale ex art. 1322 cod. civ. — col suo effetto d’autorità rispetto ad equilibri negoziali 
liberamente contrattati — non può che essere del tutto residuale. Il controllo del giudice sul regolamento degli 
interessi voluto dai soggetti, se mira a limitare l’esercizio di autonomia privata, non deve però perdere di vista 
che il principio generale è quello della garanzia costituzionale ex art. 41 Cost.». 
66 È la stessa Cass. 4 luglio 2018, n. 17498, cit., 281, a fare espresso riferimento alla «causa concreta» 
dell’operazione, evidenziandone i vantaggi, in quanto essa «appare la più adatta ad individuare la giustificazione 
causale proprio nei contratti complessi, nei negozi indiretti e nei collegamenti negoziali — di cui pure si è parlato 
con riguardo alla figura dell’opzione in esame — oltre che nei negozi astratti: ove, in definitiva, occorre valutare 
il risultato pratico dell’operazione posta in essere, ossia l’esistenza di un interesse, pur sempre obiettivato, che 
l’atto è destinato a raggiungere e per il quale le parti, ed in particolare il disponente, si siano determinate a 
compierlo. La prospettiva della causa concreta permette, così, di superare l’esigenza di ricorrere a tali ulteriori 
figure, posto che a cogliere l’interezza del regolamento negoziale è sufficiente ammettere che la causa, a diversi 
fini, debba essere rilevata e valutata in concreto: ciò inevitabilmente appannando la contrapposizione tra lo 
schema, pur tipico, utilizzato e la concreta realizzazione di esso».  
Favorevole a tale impostazione M. L. PASSADOR, Hic non sunt leones: la liceità dei patti parasociali di finanziamento 

partecipativo, cit., 305, la quale osserva che, seguendo quanto proposto dalla Cassazione, «tale interpretazione 
guarda alla struttura complessiva dell’operazione, al fine ultimo con cui agisce il socio-finanziatore, ben oltre il 
mero acquisto della partecipazione sociale. Porre attenzione a questo aspetto significa, in ultima istanza, 
verificare in concreto l’eventuale sussistenza del patto leonino e del rischio di una nociva deresponsabilizzazione 
del socio-finanziatore, ma ancor prima significa attribuire “rilievo pregnante alle circostanze distintive del caso”». 
67 La Cassazione, in particolare, si concentra sulla «chiara scelta legislativa, specialmente dopo la riforma del 
2003, di favorire la pluralità delle tecniche di reperimento presso terzi delle risorse finalizzate a rafforzare o 
permettere la realizzazione di un’impresa economica collettiva, diverse dai tradizionali canali di ricorso al credito 
bancario» (Cass. 4 luglio 2018, n. 17498, cit., 282). 
68 Su tutti, A. DALMARTELLO, op. ult. cit., 8 e G. OPPO, op. ult. cit., 842 ss., spec. 847 s. 
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Una prima conclusione, a cui si può arrivare a seguito di un’oculata lettura di tale 

pronuncia della Corte di Cassazione, è dunque ravvisabile nell’adesione – probabilmente 

involontaria, ma sicuramente non priva di consapevolezza o fondamento – alla tesi per cui 

anche i contratti stipulati in funzione d’impresa debbano essere sostenuti da un fondamento 

causale che rispetti i requisiti posti dall’art. 1322 comma 2 cod. civ. 

Arrivata a questo punto del ragionamento, è la stessa Corte a proporre alcuni esempi di 

causa, a suo giudizio, meritevoli di tutela. È il caso, applicato proprio ai patti di opzione put 

oggetto della pronuncia esaminata, della causa c.d. di finanziamento partecipativo, attraverso 

la quale l’impresa ottiene un prestito a condizioni più vantaggiose da parte di un soggetto 

finanziatore (ad esempio, con un tasso più agevolato o senza dover prestare ulteriori 

garanzie). All’interno di tale operazione, il soggetto finanziatore entra però a far parte della 

compagine sociale: così facendo, costui ha, da un lato, un maggior controllo sulla società 

(partecipando alle relative assemblee con diritto di voto) e, dall’altro lato, ottiene un vantaggio 

dalla possibilità di partecipare ai relativi utili. 

D’altra parte, però, tale soggetto è meno incline all’assunzione del rischio di impresa, 

rispetto agli altri soci. In tale contesto, entra in gioco l’opzione put, che consente al soggetto – 

in ogni momento – di ottenere la restituzione di quanto in precedenza versato (attraverso la 

vendita della sua partecipazione ad un altro socio, controparte del patto parasociale, alle 

condizioni precedentemente concordate): ove, pertanto, la società versi in cattive acque, a 

costui basterà esercitare tale diritto per ottenere un rimborso (integrale o perlomeno parziale) 

di quanto apportato in società. La Cassazione riconosce dunque l’ammissibilità di una simile 

clausola (sia essa parasociale o sociale), ritenendo che tale pattuizione non violi il divieto di 

patto leonino, purché – come emerge da un’attenta lettura della pronuncia – sussistano 

«elementi negoziali idonei a condizionare il potere di ritrasferimento a circostanze varie, 

capaci di orientare la scelta dell’oblato nel senso della vendita, ma anche della permanenza in 

società»69 e che, soprattutto, la stessa sia dotata di una causa meritevole di tutela. 

 
69 Cass. 4 luglio 2018, n. 17498, cit., 284. Conforme a tale lettura pare la più recente presa di posizione della 
giurisprudenza di merito, rappresentata da App. Milano 13 febbraio 2020, in Società, 2020, 1355 ss., con nota di 
M.S. SPOLIDORO, Opzione put e patto leonino: le incertezze non sono (ancora) finite, la quale afferma che «la valutazione 
della meritevolezza della causa delle clausole attributive del diritto di opzione put per la vendita a un altro socio 
di una partecipazione sociale in una società di capitali, a condizioni tali da assicurare l’immunità del titolare di 
tale diritto dalle perdite e un determinato rendimento, deve essere fatta in concreto, verificando che in concreto 
non si determini un’alterazione della causa del contratto di società o un’esclusione assoluta del socio dalle 
perdite». 
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In particolare, la Suprema Corte pare ritenere meritevole di tutela – e dunque validamente 

fondato sul piano causale – ogni contratto volto non solo a finanziare l’attività d’impresa, ma, 

più in generale, a gestire, in modo corretto e bilanciato, il rischio assunto dai soggetti coinvolti 

nello schema del c.d. finanziamento partecipativo70. Del resto, i due interessi – reperimento di 

risorse, da un lato, e modulazione del rischio d’impresa assunto dal finanziatore, dall’altro – 

sembrano due aspetti inscindibilmente connessi: è chiaro che il finanziatore (o, più in 

generale, colui che acquista ragioni nei confronti della società) partecipi, seppur in maniera 

attenuata o anche solo in minima parte, al c.d. rischio di impresa71. Ove la società fallisse, il 

creditore sarebbe sottoposto alla c.d. falcidia fallimentare, col rischio di non veder mai 

restituito (o veder restituito solo in minima parte) il suo apporto all’interno della società. Allo 

stesso modo, anche il titolare di strumenti finanziari partecipativi, ove la società versasse in 

cattive acque, non solo non parteciperebbe alla ripartizione degli utili, ma si vedrebbe altresì 

esposto alla perdita del proprio investimento monetario72. Nel caso del finanziatore che 

assuma la qualità di socio, poi, l’assunzione del rischio di impresa è ancora più evidente (salvo 

il caso, residuale e vietato, in cui il medesimo stipuli un patto di opzione che ne ottenga 

un’assoluta e costante esclusione dalle perdite): costui risulta particolarmente coinvolto 

nell’attività sociale, sia per la sua partecipazione agli utili, sia per il rischio di vedere azzerata la 

propria partecipazione, in caso di perdite che incidano sul capitale sociale73. 

 
70 Interesse che, ad avviso della Corte, «potrebbe addirittura reputarsi latamente generale, in quanto operazione 
coerente con i fini d’incentivazione economica perseguiti dal legislatore, quale strumento efficiente della finanza 
d’impresa» (Cass. 4 luglio 2018, n. 17498, cit., 284). Continua la Suprema Corte, osservando che, nel caso 
concreto, «l’atipicità, a ben vedere, attiene non alla causa del contratto di società, che resta intatta, ma al c.d. 
finanziamento in forma partecipativa, il quale si pone a rafforzamento di un’impresa societaria con modalità 
atipiche, escogitate dalla pratica degli affari ed, anzi, sovente perorate proprio dal soggetto finanziato — nel 
raggiungimento di un reciproco vantaggio sinallagmatico: da una parte, la partecipazione all’impresa con la 
remunerazione del conferimento e la fruizione di una garanzia dell’esborso, mediante il controllo sulla vita 
sociale e la possibilità di dismissione, attribuite al socio di minoranza; dall’altra, il reperimento di un 
finanziamento a condizioni più favorevoli, grazie alla contrazione del rischio per il creditore, dunque a tassi di 
regola inferiori e pure quando il sistema bancario non lo concederebbe, senza necessità di sottoporre i beni del 
patrimonio del finanziato a vincoli reali o di ricercare onerose garanzie personali». 
71 Cfr., sul punto, F. MASTROPAOLO, Contratti, obbligazioni e garanzie, in I contratti di garanzia, a cura di F. 
MASTROPAOLO, Milano, 2006, 10, il quale osserva  che «chiunque finanzi, pur nella speranza di un utile 
ricavabile dal finanziamento, assume un rischio su di sé, derivante dal possibile inadempimento dell’obbligo di 
restituzione e di compenso per quanto erogato». 
72 Ci si riferisce, in particolare, agli strumenti finanziari (o alle obbligazioni) ‘partecipativi’, il cui rimborso è, di 
fatto, vincolato a che la società decida (e possa) distribuire utili: a tal fine, è necessario che l’intera società registri 
un risultato positivo, nel suo complesso, essendo in caso contrario vietata la distribuzione di utili ex art. 2433 
comma 2 cod. civ. Stesso discorso vale per le cc.dd. azioni correlate, di cui alla successiva nt. 76. 
73 Cfr. sul punto, S. SCORDO, op. cit., 314, la quale sottolinea come «è l’assetto negoziale dell’accordo stesso che 
incentiva ad una corretta gestione anche il socio titolare del diritto d’opzione, proprio in quanto soggetto attento 
ai risultati e alla crescita dell'impresa». 
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Se, dunque, il finanziamento di un’attività di impresa passa, necessariamente, da 

un’assunzione – seppur in minima parte – del rischio ad opera di soggetti diversi 

dall’imprenditore o dai soci, e tale interesse risulta cruciale nell’attività di impresa74, pare 

notevolmente importante riuscire a modulare – nella maniera migliore e più efficiente 

possibile – proprio tale partecipazione al rischio di impresa. Come si è già avuto modo di 

constatare in ambito di cartolarizzazione dei crediti75, la destinazione con separazione 

patrimoniale può rappresentare, in tale contesto, un elemento essenziale della complessiva 

operazione, in quanto consente ai finanziatori (possessori dei titoli obbligazionari, nel caso 

della cartolarizzazione) di avere la certezza di risentire esclusivamente dell’andamento della 

gestione del patrimonio destinato (e, dunque, cartolarizzato). Senza tale incentivo, è 

improbabile che i medesimi finanziatori avrebbero comunque sottoscritto gli stessi titoli 

obbligazionari, in quanto costoro, oltre a risentire dell’amministrazione dei beni oggetto della 

cartolarizzazione, avrebbero dovuto – allo stesso tempo – “sperare” nel buon andamento 

della società76. Nuovamente, la necessità di individuare strumenti per “modulare” il rischio di 

impresa – soprattutto nel rapporto col ceto creditorio – anche nei confronti di soggetti, che – 

seppur diversi dall’imprenditore stricto sensu – partecipano comunque al suo andamento, risulta 

centrale nel perseguimento delle esigenze facenti capo all’impresa (sia in termini di 

reperimento di liquidità, sia nel rapporto coi creditori in generale): a tal fine, la destinazione 

 
74 Cfr. Cass. 4 luglio 2018, n. 17498, cit., 282: «Nel momento della costituzione della società, o quando si intenda 
operarne il rilancio mediante una particolare operazione economica, il contributo di ulteriori capitali, rispetto a 
quelli disponibili per i soci che il progetto abbiano concepito, può divenire essenziale, anche quale condicio sine qua 

non del progetto imprenditoriale programmato. In questi casi, accanto alle molteplici forme di finanziamento 
dell’impresa che il legislatore e la pratica prospettano — a titolo di partecipazione al capitale di rischio (azioni 
privilegiate, postergate, a voto plurimo, riscattande, ecc.), di debito (mediante obbligazioni strutturate, 
subordinate, irredimibili ex art. 2411) o con i numerosi strumenti finanziari che possono essere emessi dalla 
società (cfr. art. 2346, comma 6; art. 2447-ter, comma 1, lett. e)». 
75 Cfr. capitolo I, par. 4.3. 
76 Proprio come avviene nel diverso caso delle cc.dd. azioni correlate, contemplate dall’art. 2350 commi 2 e 3 
cod. civ., i cui diritti patrimoniali sono però connessi ai risultati dell’attività sociale in un dato settore: si tratta, 
però, di una separazione puramente «contabile» (come definita da G. MIGNONE, sub Art. 2350, in N. ABRIANI-
M. STELLA RICHTER JR., Codice commentato delle società, Torino, 2010, 676), in quanto tali azionisti non riceveranno 
utili ove la società registri delle perdite. Pertanto, a tali azionisti, non potrebbero essere assegnati dividendi 
qualora l’ammontare delle perdite della società, complessivamente considerata, fosse superiore all’utile dello 
specifico settore. Cfr. sul tema delle azioni correlate, G. MIGNONE, “Tracking shares” e “actions reflet” come 

modelli per le nostre “azioni correlate”, cit., 610 e U. PATRONI GRIFFI, Le azioni correlate, Napoli, 2005, 5 ss. In tal caso, 
dunque, la risposta alle esigenze dei privati rischia di essere inefficiente, in quanto vincola gli investitori a 
“scommettere” sul buon andamento non solo di un ramo, bensì dell’intera impresa. 
La differenza tra le azioni correlate e le fattispecie qui ipotizzate è legata proprio alla presenza, nel nostro caso, di 
una separazione patrimoniale, in capo alla società, che le consente di isolare in toto (alla luce dell’autonomia 
patrimoniale) i risultati di un determinati ramo (e della relativa attività). In tal senso, P. TULLIO, Finanziamenti 

finalizzati nella s.p.a.: azioni correlate e strumenti finanziari di partecipazione all’affare, in Riv. dir. soc., 2013, 364 ss., nella 
parte in cui contrappone, alla «separazione meramente contabile» che caratterizza le azioni correlate, la 
«separazione patrimoniale e contabile» propria dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, costituiti ai sensi 
degli artt. 2447bis ss. cod. civ. 
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con separazione patrimoniale – si è dimostrato e si dimostrerà in seguito – può giocare un 

ruolo di fondamentale importanza77.  

Considerando congiuntamente il piano causale e quello effettuale – sempre nella 

consapevolezza, sopra acquisita, per cui questi due piani, pur restando fra loro distinti, si 

influenzano reciprocamente, dovendosi la struttura negoziale adattare agli interessi delle parti 

contraenti78 – la destinazione con separazione patrimoniale (quale strumento effettuale, 

appunto) risulta essere lo strumento privilegiato attraverso il quale perseguire gli interessi 

imprenditoriali, i quali passano – a prescindere che si voglia in concreto perseguire una causa di 

finanziamento partecipativo, di garanzia, solutoria o d’altro tipo – dalla corretta gestione del 

rapporto col ceto creditorio, e dunque dalla responsabilità connessa all’attività d’impresa. 

2.4. Prime conclusioni in tema di fondamento causale del negozio e autonomia 

d’impresa. 

Il ragionamento appena svolto ci porta, dunque, ad una prima, importante, conclusione, 

che risulta peraltro essenziale per la prosecuzione della nostra analisi degli atti di destinazione 

atipici, in funzione dell’attività d’impresa. Se, infatti, la destinazione con separazione 

patrimoniale è definibile – per le ragioni meglio precisate nel corso del primo capitolo – come 

un effetto negoziale, l’interrogativo che bisogna porsi è relativo al negozio che può 

effettivamente sostenerla. Nell’individuazione del negozio sottostante all’effetto destinatorio 

non può prescindersi dall’esame del profilo causale. Questo aspetto non è solo di notevole 

importanza – in quanto influenza il prosieguo del ragionamento – ma è connotato da una 

certa complessità, ove si tratti della destinazione patrimoniale in funzione dell’impresa. 

 
77 È evidente, peraltro, che il contesto della pronuncia della Cassazione del 2018 ci porta qui a concentrare la 
nostra attenzione sulla finalità concreta di finanziamento dell’impresa, ma nulla vieta di ricomprendere – all’interno 
del più ampio interesse all’incentivazione dell’impresa – anche finalità di settorializzazione dell’attività d’impresa 
o liquidatorie. Si tratta, infatti, di cause non solo in concreto idonee a perseguire l’interesse di sostenere 
l’impresa, ma che comportano, al loro interno, la necessità di gestire il rapporto tra ceto creditorio e 
imprenditore che, come pare evidente dalla trattazione appena effettuata, risulta centrale lungo tutta la vita 
dell’impresa. 
78 Tornano alla mente le riflessioni di A. CHECCHINI, op. cit., 234, il quale osserva che «né l’interesse in sé 
considerato, né la struttura in sé considerata possono identificarsi direttamente con la causa del negozio, ma 
ciascuno dei due elementi posti in luce può assumere importanza e concorrere nella qualificazione del contratto 
in misura maggiore o minore». Se pertanto l’Autore pone l’accento sul «rapporto che si viene a creare fra interessi 
concreti da soddisfare e mezzi prescelti, nella loro configurazione pratica, prima ancora che giuridica» (ivi, 243), 
si può sin d’ora intuire ed anticipare che la destinazione con separazione patrimoniale – ove conformata agli 
interessi dell’impresa – sia perfettamente in grado di superare il sopra proposto vaglio di adeguatezza tra interessi 
perseguiti e strumenti utilizzati. 
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Nelle pagine che precedono si è infatti delineata la complessità del fenomeno 

imprenditoriale e degli interessi che vi orbitano attorno. Prima di addentrarsi 

nell’individuazione del contenuto e della disciplina dei fenomeni destinatori funzionali 

all’impresa, è necessario compiere una premessa “di metodo” – ma che non è esclusivamente 

di metodo, influenzando anche il merito della questione – relativa al fondamento causale del 

negozio di destinazione con separazione patrimoniale. 

L’adesione alla tesi sostenuta da parte della dottrina79, secondo la quale il diritto d’impresa 

dovrebbe costituire un ramo “autonomo” del diritto privato, ispirato a logiche per certi versi 

svincolate da quella meramente contrattualistica, porterebbe infatti a conseguenze 

particolarmente rilevanti ai nostri fini. Innanzitutto, l’analisi potrebbe prescindere dal rispetto 

dei comuni principi contrattualistici: all’autonomia negoziale si sostituirebbe infatti 

l’autonomia d’impresa. Ma questa non sarebbe la conclusione più dirompente: a voler portare 

alle estreme conseguenze questa tesi, infatti, l’interesse dell’impresa si potrebbe sostituire al 

fondamento causale del negozio. Anzi, l’interesse dell’impresa rappresenterebbe esso stesso il 

fondamento causale del negozio (nel nostro caso, di destinazione patrimoniale) stipulato 

dall’imprenditore. La causa d’impresa finirebbe così per rappresentare uno strumento (quasi 

un passe-par-tout) per sostenere qualsivoglia assetto negoziale inerente all’attività 

imprenditoriale80. 

Una strada, anch’essa percorribile, potrebbe essere quella per cui la causa d’impresa venga 

a rappresentare la “causa generica” del negozio81: una simile lettura comporterebbe, in 

 
79 In particolare, G.B. PORTALE, op. ult. cit., 148. Una simile impostazione, secondo A. DALMARTELLO, op. cit., 8, 
porterebbe al risultato (superfluo, ad avviso di questo Autore) di «rivoluzionare le basi razionali su cui è costruito 
il sistema normativo “dei contratti in generale”». 
80 Risultato, peraltro, piuttosto pericoloso, in quanto una simile impostazione potrebbe condurre ad effetti 
distorsivi, quali, ad esempio, giustificare causalmente il negozio di destinazione fatto al solo scopo di sottrarre 
beni ai creditori. In realtà, a ben vedere, il negozio fatto con tale scopo dovrebbe comunque considerarsi nullo 
per mancanza di una causa meritevole di tutela, ai sensi dell’art. 1322 comma 2 cod. civ.: il solo fatto 
dell’inserimento del contratto all’interno dell’attività d’impresa non potrebbe, infatti, rappresentare l’escamotage 

per sottrarsi alla responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 cod. civ. 
Ciononostante grande sarebbe l’imbarazzo nel dover ammettere – almeno prima facie, prima cioè di aver 
compiuto un accurato esame del fondamento causale concreto del negozio – una fattispecie volta proprio a 
perseguire l’unico scopo di sottrarre beni ai creditori (ex se insufficiente a fondare il negozio, come meglio 
illustrato alla precedente nt. 2), il tutto “in nome” dell’impresa. 
81 Concetto coniato dalla più risalente dottrina, tra cui, F. FERRARA JR, La girata della cambiale, Roma, 1935, 300; 
L. BARASSI, La teoria generale delle obbligazioni. La struttura, Milano, 1948, II, 289, S. PUGLIATTI, Nuovi aspetti del 

problema della causa nei negozi giuridici e Precisazioni in tema di causa del negozio giuridico, in Diritto civile-metodo-teoria-prassi, 
Milano, 1951, 98, nonché V. PANUCCIO, La cessione volontaria dei crediti nella teoria del trasferimento, Milano, 1955, 19 
ss., spec. 27, e ID., voce Cessione dei crediti, in Enc. dir., VI, Milano, 1960, 849 s. I. Quest’ultimo Autore, in 
particolare, ha tentato di utilizzare tale dicotomia all’interno della cessione del credito, la quale avrebbe avuto, 
quale “causa generica”, l’interesse astratto del creditore al trasferimento delle proprie ragioni e, quale “causa 
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sostanza, che la causa d’impresa (quale causa generica del negozio) avrebbe in ogni caso 

bisogno di una causa “specifica”, che la integri e soprattutto sostenga causalmente il negozio. 

Questa impostazione consentirebbe di far rilevare, sul piano causale, gli interessi riconducibili 

all’imprenditore, senza però, d’altro canto, trascurare la necessità che il negozio debba 

comunque trovare aliunde la propria causa in concreto82.  

Nonostante i possibili pregi derivanti da questa possibile lettura, essa pare, in realtà, 

compiere un ribaltamento – logico e concettuale – relativo a come l’inserimento di un 

negozio all’interno dell’attività di impresa possa operare ed incidere sul negozio stesso. La 

presenza dell’impresa, come sopra dimostrato, non opera in astratto sul negozio, ma – al 

contrario – arricchisce in concreto gli interessi che vengono perseguiti dalle parti attraverso la 

stipula del contratto. Collocare sul piano della causa “generica” un elemento – come quello 

dell’impresa – che afferisce invece alla fattispecie concreta rappresenterebbe, dunque, 

un’inversione logica. 

Dall’analisi dottrinale sopra riportata, nonché dalla lettura della più recente 

giurisprudenza, emerge, invece, la possibilità di definire correttamente il rapporto tra 

autonomia negoziale e attività d’impresa. Quest’ultima è, infatti, portatrice di interessi che – 

se, da un lato, non possono costituire l’unico fondamento causale del negozio – non possono 

essere ignorati nella definizione dello schema negoziale83. L’impresa, dunque, non è ex se causa 

del negozio, né afferisce alla causa generica dello stesso: ciononostante, l’inserimento del 

negozio all’interno dell’attività d’impresa è particolarmente rilevante per gli interessi 

 
specifica”, la ragione giustificativa che di volta in volta sostiene il trasferimento. Seppur il riferimento alla “causa 
generica” e alla “causa specifica” possa, in astratto, sembrare maggiormente aderente al concetto di “causa di 
impresa” e causa in concreto dell’operazione destinatoria (rispetto al caso della cessione del credito, in cui non 
può senz’altro ravvisarsi una causa generica di trasferimento del diritto di credito, che descrive esclusivamente 
l’effetto negoziale e che, infatti, non viene teorizzata relativamente ai diritti reali), non pare davvero necessario 
ricorrere ad un simile schema.  
82 Così facendo, si sarebbe evitato di giustificare causalmente un negozio effettivamente sprovvisto di una 
giustificazione causale lecita e meritevole di tutela, rischio che si sarebbe invece corso ove si fosse acceduto alla 
visione per cui l’impresa sia ex se interesse idoneo a fondare causalmente il negozio. 
83 Sul punto, particolarmente significativa è la riflessione di S. SCORDO, Partecipazioni sociali, clausole di opzione put e 
interessi dell’impresa, cit., 310, la quale, facendo in parte riferimento anche al dibattito sulla dicotomia tra 
istituzionalismo e contrattualismo (tesi sopra citate), osserva come «l’interesse dell'impresa si identifica 
nell’opportunità di assicurare la maggiore efficienza produttiva della società stessa, anche attraverso il suo 
finanziamento, con l'obiettivo di realizzare utile ed incrementare il valore delle partecipazioni sociali. L’impresa, 
in quanto tale, potrebbe avere esigenze proprie e, in parte, diverse rispetto a quelle degli azionisti, in quanto lo 
svolgimento e la gestione dell'impresa non compete ai soci, i quali sono portatori di interessi plurimi e 
riconducibili alle diverse finalità cui l'azionariato fa riferimento. In ragione di ciò, la verifica della meritevolezza 
della causa dell'accordo va condotta avendo riguardo non solo alle posizioni soggettive dei soci paciscenti, bensì 
anche in considerazione degli interessi di cui è portatrice l’impresa». 
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concretamente perseguiti dalle parti e, pertanto, arricchisce il contenuto della fattispecie 

contrattuale.  

La delicatezza dell’argomento richiede particolare chiarezza. Il negozio stipulato 

nell’interesse dell’impresa deve essere causalmente fondato, e tale causa non è ravvisabile nella 

sola attività d’impresa84. Sarà pertanto necessario ricercare, volta per volta, l’effettivo 

fondamento causale del negozio che, a titolo meramente esemplificativo, potrà ravvisarsi nelle 

più conosciute cause di garanzia o solutoria, ovvero nelle cause di finanziamento, di 

specializzazione della responsabilità o liquidatoria, queste ultime meno disciplinate 

dall’ordinamento (ma non per questo meno utili nella pratica degli affari). Tali cause saranno, 

pertanto, oggetto della trattazione successiva, in quanto esse costituiscono gli interessi sui 

quali sarà effettivamente fondato il negozio di destinazione stipulato nell’interesse 

dell’impresa. 

Sostenere che il contratto d’impresa debba comunque essere munito di una propria, 

autonoma, causa, non significa ignorare che lo stesso venga stipulato in funzione dell’impresa. 

Anzi, proprio il suo inserimento nell’attività d’impresa arricchisce la fattispecie negoziale85, 

penetrando all’interno della causa in concreto del negozio86 e, soprattutto, influisce sul piano 

della struttura (intesa, secondo l’accezione qui utilizzata, come regolamento, contenuto del 

negozio) e della relativa disciplina87. E non potrebbe essere diversamente, in quanto la 

circostanza, che (almeno) una delle parti del negozio svolga attività d’impresa, assume 

 
84 Nonostante A. DALMARTELLO, op. cit., 8, ritenga che l’impresa possa, in particolari casi, assurgere a 
«particolare titolo di meritevolezza», l’Autore è però chiaro nel ritenere che l’autonomia d’impresa non possa 
stravolgere i principi dell’autonomia negoziale. Pertanto, la posizione dell’Autore, perfettamente compatibile con 
la lettura qui proposta, deve piuttosto essere intesa come la possibilità che l’attività d’impresa possa fornire al 
sostegno causale quel quid pluris necessario al superamento del vaglio di meritevolezza. Trattasi, però, di un 
aspetto da esaminare nel caso concreto, e che si limita, in sostanza, a prendere atto di una maggiore ampiezza 
operativa che deve, in ogni caso, essere riconosciuta all’imprenditore, nello svolgimento della propria attività. 
85 Così facendo, si ottiene che «l’autonomia negoziale stricto sensu, arricchita nel suo humus di contenuti nuovi e 
densa di potenzialità prima non immaginabili, anche nel quadro della contrattazione d’impresa resti ancora al 
centro della scena» (G. CAPO, op. cit., 7). Conforme a tale visione anche M. RENNA, op. cit., 134 ss., il quale ritiene 
che «il controllo della causa è quindi traslato dall’atto in sé all’atto in funzione dell’attività d’impresa», arrivando 
cioè a considerare «la causa all’interno del legame circolare rappresentato dai termini contratto-attività-mercato». 
86 Perfettamente aderente al quadro appena delineato pare la visione di G. OPPO, op. cit., 848, il quale parla di 
«colorazione causale», rappresentata «dall’operare nel mercato secondo le esigenze e opportunità di questo, ma in 
conciliazione tra bisogni e interessi delle parti e interessi delle generalità». 
87 Più recentemente, con particolare riferimento al rapporto tra contenuto e causa negoziale nei contratti 
d’impresa, cfr. L. NONNE, Contratti tra imprese e controllo giudiziale, Torino, 2013, 42 ss. e M. RENNA, op. cit., 131: 
quest’ultimo, in particolare, rileva come «il contratto, in sintesi, deve essere letto congiuntamente all’attività 
d’impresa e tramite tale approccio merita di essere valutata la compatibilità con l’utilità sociale e con gli altri 
valori e interessi, potenzialmente, contrastanti. […] La causa, nella prospettiva dell’autonomia d’impresa, deve 
fare emergere concretamente gli interessi sottesi all’operazione economica: si rimarca così l’esigenza di costruire 
regole differenti e appropriate rispetto a quelle pensate per i contratti non commerciali». 
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sicuramente un ruolo – più o meno determinante – nella definizione del programma 

negoziale88. Agendo in primo luogo sul piano della fattispecie concreta, l’attività d’impresa si 

riflette così sul programma negoziale, influenzandone contenuto e disciplina89. 

La Cassazione sopra esaminata, del resto, ci fornisce una chiara applicazione concreta del 

principio appena affermato: il contratto di finanziamento partecipativo è il perfetto esempio 

di come l’autonomia negoziale, nell’ambito dell’impresa, possa adattarsi alla particolare realtà 

in cui la stessa viene calata, restando però fedele ai principi che la ispirano. Il contratto è, 

infatti, fondato su una propria, autonoma causa90, pur restando – allo stesso tempo – 

inscindibilmente collegato all’attività imprenditoriale (al punto che il finanziatore entra a far 

parte della compagine sociale): di questo inserimento nell’impresa le parti hanno 
 

88 Si pensi, solo per fare alcuni esempi, alla differenza per una Banca o un soggetto finanziatore tra la 
concessione di un credito ad un consumatore ovvero ad un imprenditore. In quest’ultimo caso, infatti, il 
creditore sarà interessato sia all’attività svolta in generale dall’impresa, sia all’impiego che la stessa vuole fare dei 
soldi ricevuti in prestito, al fine di valutare le possibilità che il prestito venga effettivamente rimborsato.  
Non è un caso, infatti, che il nostro Testo Unico Bancario dedichi particolari disposizioni al credito ai 
consumatori (artt. 120quinquies e ss. TUB), sia al fine di meglio tutelare il “soggetto debole”-consumatore, sia al 
fine di differenziare questa fattispecie da quella del credito all’impresa. A seconda del soggetto a cui viene 
concesso il credito, infatti, non solo cambiano gli aspetti da considerare per la sua concessione, ma anche gli 
interessi da tutelare. Se infatti nell’impresa – come si è sopra esaminato, alla nt. 39 – vengono tutelati i creditori 
che abbiano fatto affidamento nella solvibilità della società a seguito della concessione di un finanziamento da 
parte di una banca, per il consumatore emerge, anche dalla lettura della norma comunitaria sul punto (cfr., da 
ultimo, la c.d. Mortgage Credit Directive, Direttiva 2014/17/UE), la volontà di tutelare sia il consumatore sia il 
finanziatore, valorizzando in particolare la fase pre-contrattuale, nel corso della quale ambo le parti devono 
adeguarsi ai doveri di trasparenza e correttezza, al fine di arrivare alla «creazione di un prodotto taylor made per 
ogni consumatore» (così, T.V. RUSSO, Valutazione ingannevole del merito creditizio e intervento perequativo del giudice nei 

contratti di credito immobiliare ai consumatori, in Contratto e impresa, 2020, 1486 ss.). Al contrario, nella contrattazione 
d’impresa, come si vedrà di seguito, assume un maggior peso la valutazione del c.d. rischio d’impresa, la cui 
gestione risulta pertanto centrale nella definizione dell’assetto contrattuale. 
89 Sul punto, si osserva come M. BARCELLONA, Della causa. Il contratto e la circolazione della ricchezza, Milano, 2015, 
290 ss., ritenga che la causa “in concreto” non debba esser letta nel senso di consentire ad ogni possibile 
interesse di penetrare nel fondamento causale del contratto, ma che, al contrario, «gli interessi concreti, dal punto 
di vista del giudizio causale, non esibiscono alcuna rilevanza, se non nella misura in cui si siano tradotti in 
ricchezza, e cioè abbiano assunto la consistenza di autonomi “valori d’uso” a fronte dei quali il contraente che li 
persegue si renda disponibile ad elargire “valore di scambio”. Quando, a questa stregua, questi interessi rilevano 
nel giudizio causale, vi rilevano, perciò, non nella loro “concretezza”, bensì nella forma assolutamente astratta 
della loro tramutazione in “valori di scambio”, più esattamente della loro autonomizzazione dai programmi 
individuali dei contraenti e della loro tramutazione in distinti “valori d’uso” che il contratto “paga” in sé, e cioè 
del tutto a prescindere da ciò cui servono una volta giunti nel patrimonio di chi li fa propri e delle utilità che 
possono arrecare» (ivi, 292). Non pare che una simile visione si ponga in contrasto con la lettura appena riferita: 
anzi, valorizzare l’elemento concreto per cui il contratto è effettivamente inserito nell’attività d’impresa, si pone 
in linea con la lettura propugnata dall’Autore. Del resto, la stipulazione del contratto in funzione d’impresa viene 
senz’altro considerato dalle parti nella stipulazione del contratto, e ciò verrà considerato anche nella definizione 
delle condizioni a cui il contratto viene concluso. Ad esempio, il soggetto finanziatore potrebbe essere spinto ad 
assicurare condizioni migliori di finanziamento, ove l’attività d’impresa fosse considerata particolarmente 
proficua, ovvero richiedere ulteriori garanzie, ove al contrario l’attività fosse invece connotata da un particolare 
rischio. 
90 In quanto è la stessa Cass. 4 luglio 2018, n. 17498, cit., 282, a ravvisare, nella fattispecie, un accordo «in cui la 
causa concreta è mista, in quanto associativa e di finanziamento, con la connessa funzione di garanzia assolta 
dalla titolarità azionaria e dalla facoltà di uscita dalla società senza la necessità di pervenire, a tal fine, alla 
liquidazione dell’ente». 
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evidentemente tenuto conto, nel momento di concessione del prestito e nel successivo 

svolgimento del rapporto contrattuale91. Il c.d. finanziamento partecipativo resta, in ogni caso, 

solo un esempio di fondamento causale, in quanto ben più articolata – come si vedrà di 

seguito – è la casistica delle possibili cause che possono fondare il negozio stipulato in funzione 

dell’impresa.  

In conclusione, l’attività negoziale deve essere collocata all’interno del perimetro 

dell’autonomia negoziale, richiedendo che ciascun negozio debba comunque esser sostenuto 

da una causa lecita e meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, cod. civ. Dal canto suo, 

l’autonomia negoziale si adeguerà alla fattispecie concretamente perseguita – magari, anche 

attraverso un allargamento della proprie maglie, ove ciò sia, allo stesso tempo, compatibile coi 

principi del nostro ordinamento e funzionale all’attività d’impresa92 –, tenendo conto delle 

peculiarità che caratterizzano quest’ultima93. 

3. Destinazione patrimoniale in funzione d’impresa e fondamento causale. 

3.1. Riflessi applicativi della ricostruzione su causa d’impresa e destinazione. 

Una volta esaminata la problematica dei cc.dd. contratti d’impresa, e soprattutto concluso 

che l’autonomia d’impresa – seppur non irrilevante all’interno del programma negoziale – non 

possa da sola rappresentare il fondamento causale del negozio, è necessario coordinare queste 

conclusioni con quanto esposto nel corso del primo capitolo. In particolare, si è visto in tale 

sede come la destinazione con separazione patrimoniale debba essere qualificata come un 

effetto negoziale, che trae origine da un negozio, il quale, a sua volta, deve essere causalmente 

fondato. La ricerca della causa negoziale non deve – come da alcuni autori sostenuto – 

necessariamente contemplare un interesse particolarmente meritevole94, dovendosi piuttosto 

 
91 Conforme, sul punto, la visione di V. BUONOCORE, op. cit., 155, il quale evidenzia come l’inserimento del 
contratto nell’attività d’impresa «condiziona, come si è visto, anche in modo significativo il rapporto 
contrattuale; e lo condiziona sia nel momento formativo, sia nelle vicende successive alla nascita, sia nei 
momenti solutori, sia nelle vicende che riguardano le parti del contratti». 
92 Sul punto, nuovamente, A. DALMARTELLO, op. cit., 8, nella citazione riportata alla precedente nt. 52.  
93 Significative sono le riflessioni di M. LIBERTINI, Il ruolo dell’autonomia negoziale nei contratti d’impresa, cit., 284, il 
quale osserva come «l’attività d’impresa si esprime attraverso una serie di atti di autonomia privata che sono 
diversi dal contratto di scambio: atti di fondazione (o trasformazione, o altra modifica strutturale) di imprese; 
statuti; atti di destinazione di beni; offerte e promesse al pubblico; programmi e regolamenti interni o esterni (a 
questa categoria possono essere assimilate le condizioni generali di contratto)». È chiaro che, di fronte ad una 
simile moltitudine di strumenti, l’autonomia dovrà, di volta in volta, adattarsi alle funzioni rivestite, nonché alle 
vesti assunte nel caso concreto. 
94 Tesi riferibile, su tutti, a A. MORACE PINELLI, Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore, cit., 180 ss.; G. 
D’AMICO, La proprietà «destinata», cit., 541 ss.; G. PETRELLI, La trascrizione degli atti di destinazione, cit., 178 ss.; G. 
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ricercare il fondamento causale in qualsivoglia interesse lecito e meritevole di tutela ai sensi 

dell’art. 1322 cod. civ. 

Se tali affermazioni sono vere95, le conclusioni a cui siamo in precedenza arrivati ben si 

prestano ad essere combinate e collocate all’interno di un’unica, più complessa, lettura della 

fattispecie negoziale. In sostanza, se l’impresa non è essa stessa un valido fondamento causale, 

del quale però il negozio di destinazione patrimoniale ha necessariamente bisogno, la nostra 

analisi non può che partire proprio dalla ricerca del fondamento causale di un negozio di 

destinazione patrimoniale che si inserisca nel contesto dell’attività d’impresa. 

Dall’altra parte, preme sottolineare come l’inserimento della destinazione patrimoniale 

all’interno dell’attività d’impresa non possa considerarsi del tutto irrilevante, per il solo 

motivo che l’impresa non è ex se idonea a sostenere causalmente la fattispecie destinatoria. Si 

è sopra dimostrato, infatti, che la sussistenza di un’attività d’impresa ha importanti riflessi sul 

negozio e ciò incide, in maniera rilevante, sul contenuto negoziale e sulla relativa disciplina. 

Una simile affermazione è, peraltro, particolarmente vera quando si parli della destinazione 

con separazione patrimoniale. Si è sottolineato – sempre nel corso del primo capitolo96 – 

come la destinazione con separazione sia effetto particolarmente elastico: un simile aspetto 

merita di essere nuovamente ricordato, in quanto ciò consente – come si dimostrerà di 

seguito – di adeguare tale schema effettuale alle esigenze di volta in volta perseguite 

dall’autonomia negoziale ed inserite nel regolamento negoziale. All’elasticità della destinazione 

con separazione patrimoniale fa, infatti, da contrappunto la possibilità che tale effetto 

scaturisca da negozi variamente fondati a livello causale97. 

 
DORIA, Il patrimonio ‘finalizzato’, cit., 500 ss.; G. PERLINGIERI, Il controllo di “meritevolezza” negli atti di destinazione ex 

art. 2645 ter c.c., cit., 11 ss. In particolare, secondo questo Autore, la meritevolezza dello scopo non servirebbe 
per la validità ex se del vincolo, ma per la sua opponibilità ai creditori. Detta tesi, ad avviso di S. MEUCCI, La 

destinazione di beni tra atto e rimedi, cit., 405, presenta l’inconveniente che, «con l’obiettivo di proteggere i creditori, 
si limitano in astratto gli interessi che possono fondare l’atto di destinazione a quelli super-individuali senza 
pervenire ad una convincente soluzione del problema». 
95 Per le relative riflessioni, si rimanda, rispettivamente, al capitolo I, par. 1.3., per la questione relativa al 
fondamento causale del negozio di destinazione patrimoniale, e alle pagine che precedono del presente capitolo, 
par. 2.4., quanto alla necessità di ravvisare una causa meritevole di tutela ex art. 1322 comma 2 cod. civ. e lecita, 
anche in ambito di negozi d’impresa. 
96 Vd. par. 1.3.  
97 L’elasticità che connota la destinazione patrimoniale emergerà, in maniera ancor più evidente, nel prosieguo 
della trattazione, quando verranno descritte le diverse declinazioni che può assumere il negozio di destinazione, 
al fine di perseguire le funzioni a cui tale effetto viene asservito. Solo per fare alcuni esempi, basti pensare alla 
possibilità che il vincolo coinvolga (o meno) un soggetto “gestore” del patrimonio destinato: a seconda che 
quest’ultimo venga o meno contemplato nel programma negoziale, l’atto di destinazione potrà avere una 
struttura trilaterale o bilaterale (con possibilità che il vincolo sia addirittura unilaterale, ove non venga imposto 
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Una simile conclusione si presta ad essere applicata, in particolare, alla fattispecie della 

destinazione in funzione dell’impresa: da un lato, infatti, l’inserimento del negozio nell’attività 

d’impresa è evenienza che ha comunque immediate ricadute sul suo contenuto; dall’altro lato, 

la destinazione patrimoniale è fattispecie particolarmente ricettiva delle esigenze private, alle 

quali tende ad adeguarsi98. L’utilizzo di questo istituto (la destinazione) in un ambito così 

specifico (l’impresa) ne conforma la struttura99 e la disciplina: la destinazione con separazione 

patrimoniale, pertanto, pur costituendo uno schema effettuale unitario, verrà variamente 

declinata, adeguandosi alle esigenze perseguite attraverso il negozio da cui tale effetto 

scaturisce. 

3.2. Le cause sottostanti il negozio di destinazione in funzione d’impresa: la 

centralità del rapporto col ceto creditorio. 

Nuovamente, la nostra analisi deve necessariamente partire dal fondamento causale 

dell’atto di destinazione, predisposto dall’impresa in funzione dei propri interessi. Da esso, 

infatti, non solo dipende la validità del negozio stesso, ma derivano anche significative 

diversità sotto il profilo del contenuto del negozio di destinazione, che sarà di volta in volta 

disegnato dall’autonomia privata, al fine di perseguire efficientemente l’assetto di interessi 

sottostante. 

 
alcun sacrificio al soggetto beneficiario, essendo in tal caso necessario il solo consenso del disponente). Per 
un’applicazione pratica delle possibili variazioni nella struttura del negozio di destinazione, cfr. capitolo IV, par. 
2.1. 
Oltre a questa elasticità, che potremmo definire strutturale, la destinazione può atteggiarsi diversamente anche sul 
piano effettuale (nonché della tutela per il caso di inadempimento del vincolo destinatorio), potendo configurarsi 
sia come una sorta di “onere reale” – inteso come vincolo ad utilizzare il bene conformemente alla sua 
destinazione, a prescindere da chi ne sia il proprietario, potendo il beneficiario agire erga omnes per il rispetto del 
vincolo impresso sul patrimonio – sia come una sorta di “garanzia ipotecaria” (in senso atecnico) – che, in caso 
di alienazione o distrazione del bene dal suo scopo, consente comunque ai creditori (o ai beneficiari) di agire 
esecutivamente sul patrimonio destinato, a soddisfazione delle proprie pretese. Per comprendere come 
l’autonomia privata possa adeguare il contenuto del negozio di destinazione alle finalità perseguite, cfr. capitolo 
III, par. 3.3. 
Si tratta di due diversi, ma emblematici, tipi di elasticità del vincolo di destinazione: la prima c.d. “strutturale” (in 
quanto incide sui soggetti che partecipano al negozio destinatorio) e la seconda c.d. “effettuale” (rilevando sotto 
il piano degli effetti prodotti dal vincolo di destinazione). 
98 Cfr. sul punto, U. STEFINI, Destinazione patrimoniale e autonomia negoziale: l’art. 2645-ter c.c., cit., 88, il quale nota 
come «la scelta della struttura debba essere teleologicamente orientata al perseguimento degli interessi dei 
contraenti, e che l’autonomia privata possa andare ad incidere anche sull’aspetto strutturale del negozio 
“plasmandolo” a seconda delle proprie esigenze, in una parola a seconda della causa concreta dell’operazione». 
L’Autore, a sua volta, fa riferimento all’insegnamento di G. BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, 
1969, 27 ss. 
99 Intesa, in questo caso, quale sintesi degli effetti negoziali, idonei a perseguire gli interessi delle parti: in un 
simile contesto, la destinazione con separazione patrimoniale rappresenterebbe proprio l’effetto, contenuto nel 
programma, che il negozio sarebbe volto a produrre. 
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Riguardo ai possibili fondamenti causali del negozio di destinazione, un importante 

indizio viene fornito dalla disamina che precede, dalla quale è possibile individuare alcune 

delle esigenze maggiormente avvertite in ambito imprenditoriale. Se infatti, il negozio di 

destinazione viene ad inserirsi all’interno dell’attività d’impresa, nonostante quest’ultima non 

possa rappresentare un valido e autosufficiente fondamento giustificativo, dall’altro lato 

l’autonomia negoziale non potrà che tener conto delle esigenze dell’imprenditore (e 

dell’attività dal medesimo svolta), al fine di ricercare il fondamento causale del negozio di 

destinazione. 

L’ambito imprenditoriale, allora, suggerisce proprio l’aspetto sul quale è necessario 

concentrare la nostra attenzione, nell’attività di ricerca dei possibili fondamenti causali del 

negozio di destinazione. Si è già sottolineato, infatti, come l’attività imprenditoriale sia spesso 

focalizzata proprio sulla gestione del rischio e, in particolare, sul rapporto col ceto creditorio: 

di tale necessità può prendersi atto, in primo luogo, alla luce della crescente necessità 

dell’imprenditore di far ricorso al finanziamento esterno100 e, di conseguenza, di modulare la 

responsabilità derivante dai debiti così assunti101. Se infatti una simile esigenza è alla base della 

sempre più capillare diffusione di strumenti innovativi di garanzia e finanziamento102, non si 

vede perché anche la destinazione patrimoniale non possa collocarsi all’interno di questo 

 
100 Si tratta di una tendenza (quella del ricorso al finanziamento esterno) registrata da tempo, sin da G. TUCCI, 
Garanzie sui crediti dell’impresa e tutela dei finanziamenti. L’esperienza statunitense e italiana, Milano, 1974, 155 ss., il quale 
già osservava come, al pari che negli Stati Uniti, «anche nei paesi dell’Europa occidentale, infatti, in correlazione 
col sempre maggior rilievo che assume nell’economia il finanziamento esterno dell’impresa, le garanzie 
suindicate [sui crediti] si sviluppano sia nel senso di una progressiva articolazione, sia nel senso di una 
progressiva estensione a crediti e beni futuri. Di conseguenza, in tutti i paesi si assiste ad una progressiva 
erosione del principio della par condicio creditorum e nello stesso tempo ad uno svuotamento delle procedura 
esecutive, prima di tutto concorsuali, a vantaggio del creditore più forte che ha fornito all’impresa i maggiori 
finanziamenti». Sul punto, già prima, J. LINTNER, Il finanziamento della società, in La grande impresa nella società 

moderna, a cura di E.S. MASON, traduzione italiana di C. ROSSO-G. GRASSINI FOCARI, Milano, 1970, 212 ss. e U. 
CAPRARA, L’economia dei finanziamenti d’impresa, Milano, 1966, 5 ss. 
101 Non è un caso che le principali limitazioni al principio di responsabilità patrimoniale siano nate proprio in 
ambito societario. Cfr., sul punto, L. BARBIERA, Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali. Artt. 2740-2744, in 
Il Codice Civile. Commentario, fondato d P. SCHLESINGER, diretto da F.D. BUSNELLI, Milano, 2010, 44, il quale, nel 
notare un progressivo incremento delle ipotesi legali di limitazione della responsabilità patrimoniale, rileva come 
tale fenomeno sia dovuto, in primo luogo, ad esigenze derivanti dall’attività economica, elencando poi una serie 
di ipotesi relative all’ambito societario (quali, su tutti, l’ammissibilità di una società di capitali unipersonale). In tal 
senso, chiaramente, anche S. MEUCCI, op. cit., 101 s., la quale osserva come «la centralità dei vantaggi che la 
separazione patrimoniale presenta in corrispondenza al modello tratteggiato ha condotto a ritenere la 
separazione un fenomeno tipico dell’ambito imprenditoriale», rilevando però i limiti di una simile impostazione 
e, anzi, proponendo poi un’estensione di detti principi anche ben oltre l’ambito imprenditoriale. 
102 Come attestato dalla recente Cass. 4 luglio 2018, n. 17498, cit., 279 ss. e spec. 282. Al riguardo, S. SCORDO, op. 

cit., 302, nota come «oggi appare evidente la presenza di un’accentuata esigenza, confermata anche da numerosi 
interventi normativi, di favorire il ricorso a strumenti alternativi al canale degli istituti di credito e di sostenere le 
imprese nel processo di diversificazione delle proprie fonti di finanziamento». 
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fenomeno103. Anzi, la destinazione patrimoniale – alla luce dell’elasticità che la caratterizza, 

tanto sotto il profilo causale quanto sotto quello contenutistico – ben si presta ad essere 

utilizzata, al fine di sopperire alle diverse esigenze che possono caratterizzare l’impresa. 

A tale esigenza consegue la volontà di apprestare garanzie sempre più efficienti104, al fine 

di pervenire ad un corretto bilanciamento tra le esigenze dell’impresa – che ha bisogno di 

finanziare la propria attività – e quelle creditorie. Si vedrà, di seguito, come questo trend – non 

solo normativo105, ma anche giurisprudenziale106 e dottrinale107 – abbia portato ad 

 
103 Cfr. sul punto M. BUSSANI, Il modello italiano delle garanzie reali, in Contratto e impresa, 1997, 163 ss., il quale fa 
riferimento alle «esigenze che hanno delineato anche da noi i presupposti per una rilevante domanda di 
strumenti giuridici caratterizzati da maggiore duttilità, rispetto a quanto offerto dalla disciplina della tradizionale 
garanzia possessoria. Più in particolare, allorché il ricorso al credito si afferma come una tecnica razionale della 
gestione dell'impresa, il ruolo strategico assunto dai finanziatori finisce col rafforzare le richieste di questi ultimi 
di sfuggire alla sorte dei comuni creditori. L’imprenditore si trova sovente, così, in presenza della necessità che il 
capitale fisso, le scorte, i prodotti finali, e gli stessi crediti, siano utilizzati come beni da destinare a garanzia dei 
finanziamenti ottenuti, o richiesti». Già F. ANELLI, L’alienazione in funzione di garanzia, Milano, 1996, 4, notava 
come «il settore del finanziamento all’impresa, così come porta alla costante creazione di nuove forme di 
erogazione del credito, parallelamente conduce alla creazione di nuovi strumenti di garanzia. Anzi spesso le due 
dimensioni sono così strettamente connesse da essere del tutto compenetrate». 
In tema di patrimoni destinati, si veda, altresì, A. ZOPPINI, Note sparse a margine del patrimonio destinato di Cassa 

Depositi e Prestiti, in Riv. soc., 2020, 960, il quale nota come, attraverso i suddetti istituti, «si vorrebbe realizzare una 
forma evoluta di garanzia dei creditori, conseguendosi un duplice risultato: da un lato, la separazione può servire 
a sottrarre un nuovo apporto finanziario al regime della garanzia patrimoniale generica e, dunque, alle pretese dei 
precedenti creditori dell’impresa; dall’altro, e concorrentemente, ciò che rileva in termini di garanzia possono 
essere non i beni attualmente presenti nel patrimonio ma il flusso di reddito futuro che essi sono idonei a 
produrre e che sono conseguentemente separati rispetto agli altri beni dell’impresa». 
104 Nota, infatti, F. MASTROPAOLO, Contratti, obbligazioni e garanzie, cit., 10, come per garanzie debbano intendersi 
«anche quelle derivanti da specifici atti dell’autonomia privata, la cui funzione pratico-sociale, consiste proprio nel dare sicurezza al 

creditore. La presenza di garanzie, com’è facilmente comprensibile, influisce anche, anzi soprattutto, 
sull’accoglienza di richieste di finanziamento, necessarie di continuo per gli imprenditori e rivolte specialmente 
agli istituti bancari».  
Una simile esigenza di garanzia – collegata alla necessità di finanziamento – va poi contemperata e bilanciata con 
gli interessi degli altri creditori dell’impresa, dovendosi ravvisare un «conflitto di interessi tra il finanziatore, che 
mira ad ottenere il maggior numero possibile di garanzie specifiche sul capitale dell’impresa, ed i creditori 
chirografari o anche privilegiati, che in caso di dissesto dell’imprenditore vedono sottratta alla procedura 
concorsuale la parte più significativa del capitale aziendale» (così, G. TUCCI, op. cit., 156 s.). Sul punto, altresì, S. 
MEUCCI, op. cit., 103, avverte che «i meccanismi apprestati dall’ordinamento segnano l’esigenza di delineare un 
contemperamento tra interessi contrapposti e parimenti rilevanti: garantire le aspettative creditorie, senza 
ricorrere a divieti di risultato che rischiano di frustrare il perseguimento di interessi meritevoli di tutela», notando 
come, in quest’ottica, sia importante – in ambito di destinazione con separazione patrimoniale – valorizzare il 
ruolo di «conoscibilità del vincolo e strumenti di intervento ex post sull’atto di destinazione». 
105 Cfr. sul punto, gli esempi di pegno rotativo senza spossessamento e dei cc.dd. marciani tipici, sopra esaminati 
alla nt. 23, definibili come «modello di garanzia volto a superare le rigidità del tipo codicistico e a riconoscere le 
ragioni delle imprese […]. Il pegno senza spossessamento può essere apprezzato, da un lato, quale garanzia 
funzionale all’attività d’impresa, trattandosi, infatti, di un pegno anche omnibus e su beni futuri; dall’altro, ciò 
costituisce un importante segnale dell’ordinamento domestico con cui si intende rispondere alla crisi delle 
garanzie reali fondate su una concezione eminentemente statica dei beni» (così, M. RENNA, op. cit., 155).  
106 La giurisprudenza, in particolare, si è soffermata sulla possibilità di utilizzare il c.d. patto marciano al fine di 
ammettere la validità di pattuizioni che altrimenti avrebbero rischiato di violare il divieto di patto commissorio 
(previsto dall’art. 2744 cod. civ.). Sul punto, si vedano, su tutte, le più recenti App. Bologna 7 dicembre 2015, in 
Nuova giur. civ. comm., 2016, I, 737 con nota di G. BUSET, Ancora su procura a vendere e patto commissorio, nonché da 
Cass. 28 gennaio 2015, n. 1625, in Fallimento, 2015, 791 ss., con nota di M. SPADARO, Sale and lease back, patto 



 131 

un’evoluzione che ha cercato di razionalizzare la responsabilità patrimoniale del creditore, 

arrivando così ad ammettere la possibilità di limitare la garanzia spettante al creditore108. 

a. Le cause di garanzia e solutoria come fondamenti del negozio destinatorio. 

Partendo proprio dall’esigenza di gestire il rapporto col ceto creditorio, i primi possibili 

sostegni causali al negozio che possono sicuramente ben conciliarsi con l’attività di impresa 

sono quelli di garanzia e solutorio. Riguardo a questi due possibili fondamenti causali, è ormai 

espressamente riconosciuto, in dottrina109 e in giurisprudenza110, che essi possano ergersi a 

 
marciano e fallimento del venditore – utilizzatore, in Giur. it., 2015, 2344 ss., con nota di V. VITI, Lease back, patto 

commissorio e clausola marciana, in Corr. giur., 2016, 486 ss., con nota di F. SCARDINO, Il contratto di sale and lease 
back tra causa in concreto e cautela marciana, in Foro it., 2016, I, 686 ss., con nota di R. BROGI, Patto commissorio, 

contratto di sale and lease back, causa concreta illecita, e, da ultima, da Cass. 17 gennaio 2020, n. 844, in Giur. it., 2021, 
48 ss., con nota di C. SCAPINELLO, Ammissibilità dei patti sulla garanzia patrimoniale con marciano atipico, e in Corr. 

giur., 2021, 927 ss., con nota di M. SUPPA, Patto commissorio e patto marciano: la sottile linea tra negozi nulli e negozi leciti. 
Per un’analisi del dibattito dottrinale e giurisprudenziale precedente alla riforma del 2016, si veda C. DE 
MENECH, Il patto marciano e gli incerti confini del divieto di patto commissorio, in Contratti, 2015, 823 ss.  
107 In particolare, si vedano G. SICCHIERO, I patti sulla responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.), in Contratto e impresa, 
2012, 91 ss., G. ROJAS ELGUETA, Autonomia privata e responsabilità patrimoniale del debitore, Milano, 2012, 72 e 172 
ss., ID., Il rapporto tra l’art. 2645 ter c.c. e l’art. 2740 c.c.: un’analisi economica della nuova disciplina, cit., 185 ss., S. 
PAGLIANTINI, Il debito da eccezione a regola, in Persona e mercato, 2014, 104 ss., spec. 111, L. FOLLIERI, Esecuzione 

forzata e autonomia privata, Torino, 2016, 81, G. MARCHETTI, La responsabilità patrimoniale negoziata, Milano, 2017, 
238. 
La visione tradizionale, secondo la quale sarebbe «nullo, per contrasto con la norma imperativa (o con il 
principio di ordine pubblico) dell’art. 2740, 2° comma c.c.» ogni patto volto a limitare la responsabilità 
patrimoniale del debitore, è ben sintetizzata da V. ROPPO, La responsabilità patrimoniale del debitore, cit., 511. Si 
veda, nella dottrina tradizionale, la posizione di D. RUBINO, La responsabilità patrimoniale. Il pegno, in Trattato di 

diritto civile italiano, diretto da F. VASSALLI, XIV, Torino, 1956, 12 ss., il quale ritiene possibili limitazioni pattizie 
alla responsabilità patrimoniale del debitore, ritenendo però che le stesse non siano opponibili ai terzi, avendo 
un’efficacia meramente obbligatoria. 
108 Si delinea, nuovamente, la dicotomia tra Schuld ed Haftung, coniata dalla dottrina tradizionale tedesca, e già 
esaminata al capitolo I, nt. 52. Sul punto, in particolare, G. SICCHIERO, op. cit., 105, il quale ritiene che «se i patti 
in esame dimostrino l’esistenza di un concreto interesse economico, denotino cioè la razionalità della limitazione 
di responsabilità in quanto controbilanciata da altra risorsa economica che giunga al creditore e che egli 
altrimenti non riceverebbe, saranno allora meritevoli di tutela e non si potranno ritenere vietati dall’art. 2740 
c.c.». 
109 Solo per citare le principali trattazioni sul tema, si vedano F. ANELLI, op. cit., 11 ss., C.M. BIANCA, Il divieto del 

patto commissorio, in Ristampe della scuola di specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino, 2013, 105 ss., A.A. 
DOLMETTA-G.B. PORTALE, Cessione del credito e cessione in garanzia nell’ordinamento italiano, in Banca borsa tit. cred., 
1999, I, 76 ss., U. STEFINI, La cessione del credito, cit., 329 ss., M. MARTINO, Cessione dei crediti in garanzia e cessione 

solutoria nel finanziamento bancario alle imprese: una perdita di coerenza tipologica, in Giur. comm., 2018, I, 719 ss., G. 
D’AMICO, Alienazioni a scopo di garanzia, in I contratti per l’impresa. I. Produzione, circolazione, gestione, garanzia, a cura di 
G. GITTI-M. MAUGERI-M. NOTARI, Bologna, 2012, 585 ss., spec. 593 ss., N. CIPRIANI, La cessione di crediti a scopo 

di garanzia tra patto commissorio e patto marciano, in Riv. dir. impr., 2010, 129 ss., F. MACARIO, Circolazione e cessione dei 

diritti in funzione di garanzia, in Riv. dir. civ., 2006, I, 361 ss., M. SESTA, Le garanzie atipiche. Vendita, cessione del credito, 

mandato a scopo di garanzia. Contratto autonomo di garanzia, Padova, 1988, 155 ss., e T. MANCINI, La cessione dei crediti 

futuri a scopo di garanzia, Milano, 1968, 1 ss. 
110 Decisive, al fine di risolvere il problematico rapporto tra causa di vendita e causa di garanzia, le due pronunce 
Cass., sez. un., 3 aprile 1989, n. 1611, in Corr. giur., 1989, 522, con nota di V. MARICONDA, Le Sezioni Unite 

dichiarano la nullità delle alienazioni in garanzia, in Foro it., 1989, I, 1428 ss., con note di V. MARICONDA, Trasferimenti 

commissari e principio di causalità, e F. REALMONTE, Stipulazioni commissarie, vendite con patto di riscatto e distribuzione dei 

rischi, in Giur. agr. it., 1989, 423 ss., con nota di G. LO SURDO, In tema di patto commissorio vietato, in Giust. civ., 1989, 
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giustificazione di negozi atipici attributivi111: ai nostri fini risulta, però, particolarmente utile 

fornirne un’adeguata e precisa definizione, non tanto per valutarne l’idoneità ad assurgere a 

fondamento causale del negozio di destinazione, quanto al fine di distinguerli, sia 

reciprocamente, sia rispetto agli altri fondamenti causali, che verranno di seguito esaminati 

(quali, su tutti, la settorializzazione dell’attività d’impresa e la funzione liquidatoria). 

Prendendo le mosse da una loro prima definizione, la causa di garanzia è volta al mero 

rafforzamento delle aspettative creditorie, e quindi ad «apprestare un maggior grado di 

attuabilità all’aspettativa del creditore»112. Un negozio con causa solutoria è, invece, volto 

all’estinzione del rapporto obbligatorio113.  

 
I, 2423 (s.m.), con nota di N. CANESSA, Vendita con patto di riscatto e patto commissorio, e Cass., sez. un., 21 aprile 
1989, n. 1907, in Foro it., 1990, I, 205, con nota di G. VALCAVI, Intorno al divieto di patto commissorio, alla vendita 

simulata a scopo di garanzia ed al negozio fiduciario, e in Giust. civ., 1989, I, 1821, con nota di M. COSTANZA, Sulla 

alienazione in garanzia e il divieto del patto commissorio. In realtà, le sentenze in questione finivano per sanzionare con 
la nullità, per frode all’art. 2744 cod. civ., ogni trasferimento della proprietà volto ad assicurare al creditore-
acquirente il soddisfacimento del credito, dal medesimo vantato nei confronti del debitore-alienante. 
Ciononostante, tali pronunce sono state correttamente lette dai commentatori come una presa di posizione 
giurisprudenziale, volta a distinguere (finalmente) la causa di vendita da quella di garanzia, ritenendo che 
quest’ultima non solo sia da sola possibile fondamento causale del negozio, ma sia altresì incompatibile coi tratti 
costitutivi della vendita. Sul punto, chiare le parole di F. ANELLI, op. cit., 42, il quale nota come «la sentenza ha 
accolto, recependolo dalla elaborazione teorica, un approccio concettuale e di metodo al problema: quello 
fondato sulla ricognizione della “causa” di garanzia come elemento rilevante ai fini della qualificazione del 
negozio (non semplice motivo, quindi) ed incompatibile con i tratti costruttivi della vendita; ma il risultato 
raggiunto lascia aperto l’interrogativo riguardante il ruolo nell’ordinamento di negozi traslativi fondati su una 
“causa” di garanzia». Sarebbe pertanto errato, ad avviso dell’Autore e della dottrina nettamente prevalente, 
interpretare l’arresto giurisprudenziale nel senso di applicare in maniera totalizzante il divieto, di cui all’art. 2744 
cod. civ., ad ogni negozio avente causa di garanzia. 
111 Sul punto, è doveroso il richiamo a C.M. BIANCA, op. ult. cit., 117, che per primo ha affermato, in ambito di 
trasferimento in garanzia, che «in un’alienazione diretta a costituire un vincolo di garanzia possa ammettersi la 
effettiva sussistenza della causa della vendita e che a questa causa, quindi, possa farsi ricorso per una 
differenziazione delle vendite a scopo di garanzia rispetto alle alienazioni in garanzia». L’Autore arriva pertanto a 
ritenere che il trasferimento del diritto debba piuttosto trovare il proprio fondamento causale nell’attribuzione al 
creditore di «un diritto di cui il creditore possa valersi nell’eventualità di un inadempimento dell’obbligazione 
garantita», arrivando così a delineare il concetto di causa di garanzia: quest’ultima, potendo rappresentare il 
fondamento causale di un trasferimento di diritti, può, ai sensi dell’art. 1322 comma 2 cod. civ., fondare anche 
ulteriori, diversi schemi negoziali, quale, nel nostro caso, la destinazione patrimoniale. 
112 Così, U. STEFINI, La cessione del credito, cit., 333. Sul punto, si veda altresì M. FRAGALI, voce Garanzia, in Enc. 

dir., XVIII, Milano, 1969, 449. 
Sul punto, preme comunque scindere tra causa di garanzia e prestazione di garanzia: per causa di garanzia, in 
particolare, s’intende quella da sola idonea a fondare causalmente un negozio, senza bisogno di altra causa (ad 
esempio onerosa o donativa), essendo l’esigenza di rafforzamento del credito da sola sufficiente a giustificare 
causalmente il negozio (si pensi alla fideiussione, all’alienazione con causa di garanzia, e via dicendo). A 
quest’accezione ci si riferirà nel seguito della trattazione, quando si parlerà di causa di garanzia. Diversamente, 
per prestazione di garanzia, s’intende il caso in cui la garanzia non è essa stessa causa del contratto, ma solo 
prestazione del medesimo: pertanto, il rafforzamento di un credito s’inserirà in uno schema negoziale sostenuto 
da un diverso fondamento, quali su tutti una causa onerosa (a fronte, dunque, di un corrispettivo) ovvero liberale 
(come esempi di prestazione di garanzia, basti ricordare la promessa del fatto del terzo, la garanzia autonoma e, 
più in generale, le garanzie indennitarie). Questo diverso significato richiama il concetto di praestare di diritto 
romano: sul punto, si vedano U. LA PORTA, “Causa cavendi” e “prestazione di garanzia” in una recente ricostruzione del 
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Date queste prime definizioni, risulta necessario delineare il perimetro di questi due 

fondamenti causali, la cui affinità è di fatto ravvisabile esclusivamente nel collegamento ad 

uno specifico rapporto obbligatorio. Ben più agevole è, in realtà, individuare la differenza tra 

causa di garanzia e solutoria, nel momento in cui si pensa che la funzione del negozio 

solutorio è quella di estinguere, a seguito del consenso del creditore, il rapporto obbligatorio, 

obbligazione che il negozio con causa di garanzia è invece volto, come sopra riferito, a 

rafforzare. In quest’ultimo caso, dunque, l’obbligazione resta, almeno in un primo momento, 

necessariamente in piedi, mentre – in presenza di un negozio solvendi causa – la stipula di tale 

negozio non “accede” ad un’obbligazione, bensì la estingue. Il contratto diviene, in 

quest’ultimo caso, lo strumento per il soddisfacimento del creditore. 

Una volta chiarita questa distinzione, sono facilmente giustificabili anche le differenze 

sussistenti tra gli schemi negoziali, che trovano il proprio fondamento in queste due funzioni. 
 

contratto autonomo, in Rass. dir. civ., 1993, 327 s. e L. BARBIERA, Garanzia del credito e autonomia privata, Jovene, 1971, 
164 ss. 
Sul punto, si veda, altresì, F. NAPPI, La garanzia autonoma, Napoli, 1992, 262, il quale osserva come «può 
considerarsi un dato da lungo tempo acquisito che con il termine garanzia si designa oltre ad uno schema 
causale, anche un’autonoma prestazione diversa dal dare e dal fare. Ciò comporta l’inesistenza di una necessità 
logica a concepire l’effetto di garanzia solo all’interno dello schema della causa cavendi. È insomma possibile 
riconoscere nella nostra figura contrattuale una prestazione il cui fondamento giustificativo sia estraneo alla 
causa di garanzia. […] Può allora adottarsi l’espressione garanzia autonoma – in un senso diverso da quello in cui 
è stata finora utilizzata – per designare una categoria negoziale che – in modo analogo alla cessione del credito o 
del contratto – sia individuabile solo per l’identità del tipo di attribuzione prodotta dai negozi in essa contenuti e 
non anche per la loro riconducibilità ad un unico schema causale». 
113 Sul punto, si rimanda, su tutti, alle disamine di F. ANELLI, op. cit., 99, nt. 76, e 232, nt. 91 e di A. DOLMETTA-
G.B. PORTALE, op. cit., 103: questi ultimi Autori, in particolare, ben sintetizzano la differenza tra cessione di 
garanzia e cessione solutoria, quando (nel trattare della cessione del credito) ritengono che il trasferimento in 
garanzia «è giustificato solo perché e nei limiti in cui serve al soddisfacimento delle ragioni che il cessionario 
quale creditore vanta verso il debitore cedente. È da sottolineare soprattutto che, là dove le parti stabiliscano che 
il cessionario trattenga l’intero credito riscosso e non solo la parte corrispondente all'ammontare del credito 
garantito, è estremamente probabile che l’operazione venga qualificata, in caso di controversia giudiziaria, non 
come cessione in garanzia, ma come cessio pro solvendo - in particolare come datio in solutum - in quanto tale patto è 
coerente a questa figura e non a quella». Il riferimento è alla possibilità – riconosciuta dal codice all’art. 1197, 
comma 1, cod. civ. – che in via solutoria venga attribuito al creditore un bene di valore anche maggiore rispetto 
al debito da estinguere, come meglio esplicitato alla successiva nt. 118. 
Il dibattito, volto ad individuare il discrimen tra causa di garanzia e solutoria, è salito nuovamente alla ribalta con 
l’introduzione degli artt. 48bis e 120quinquiesdecies del TUB, avvenuta con il D.L. n. 59 del 3 maggio 2016. In 
particolare, in ambito di credito al consumatore (art. 120quinquiesdecies TUB), viene stabilito che il trasferimento 
al creditore produca un effetto esdebitativo, favorevole al debitore, risultando quest’ultimo liberato anche se il 
valore del bene trasferito alla banca (o l’ammontare dei proventi ricavati dalla sua vendita) risulti inferiore al 
debito residuo: l’apparente incoerenza di tale meccanismo – che garantisce in ogni caso la liberazione del 
debitore – con la causa di garanzia ha portato la dottrina ha interrogarsi se, piuttosto, tale meccanismo non sia 
riconducibile ad negozio solutorio. Cfr. sul punto, A. LUMINOSO, Patto marciano e sottotipi, cit., 1398 ss., spec. 1408 
ss. Per i più significativi commenti all’art. 120quinquiesdecies TUB, si vedano anche F. PIRAINO, L’inadempimento del 

contratto di credito immobiliare ai consumatori e il patto marciano, in G. D’AMICO-S. PAGLIANTINI-F. PIRAINO-T. RUMI, 
I nuovi marciani, cit., 149 ss., G. MATTARELLA, Clausola marciana e tutela del consumatore: la dubbia compatibilità col diritto 

europeo dell’art. 120quinquiesdecies t.u.b. (testo unico bancario), in Nuova giur. civ. comm., 2020, 714 ss., e M. ASTONE, 
Inadempimento del consumatore e autotutela del finanziatore tra (divieto del) patto commissorio e patto marciano, in Europa dir. 

priv., 2017, 735 ss. 
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In primo luogo, infatti, si è da subito notato che il negozio con causa di garanzia comporta la 

coesistenza tra rapporto obbligatorio principale e garanzia, in un nesso di accessorietà di 

quest’ultima rispetto alla prima114. L’estinzione dell’obbligazione è, infatti, un momento 

successivo e meramente eventuale115 del negozio con causa di garanzia, che può sì produrre 

tale effetto, ma solo successivamente e in via, per così dire, indiretta116. Diversamente, il 

negozio solutorio estingue, fin da subito, l’obbligazione: quest’ultima, col consenso del 

creditore117, viene meno nel momento stesso in cui il primo viene stipulato.  

 
114 Accessorietà che contraddistingue i contratti aventi causa di garanzia (che trovano la propria causa proprio 
nel loro rapporto rispetto all’obbligazione principale garantita) rispetto a quelli forieri soltanto di una prestazione 
di garanzia (non sorretta da una causa di garanzia propriamente intesa), nei quali tale accessorietà viene a 
mancare, in quanto si viene a creare una nuova obbligazione, autonoma rispetto a quella garantita. Sulle deroghe 
al principio di accessorietà, soprattutto in ambito di fideiussione e contratto autonomo di garanzia, cfr. G. 
STELLA, Le garanzie del credito, cit., 271 ss. e M. SESTA, op. ult. cit., 455 ss. 
115 In quanto, prima della scadenza dell’obbligazione, e prima dell’escussione della garanzia, il debitore potrebbe 
adempiere l’obbligazione principale: l’estinzione di quest’ultima comporta anche il venir meno della garanzia 
concessa, stante la sua accessorietà al rapporto principale. Ciononostante, la garanzia ha comunque svolto il 
proprio ruolo fondamentale, consistente nel “rassicurare” il creditore della soddisfazione delle proprie ragioni, 
nelle more dell’estinzione dell’obbligazione principale. Contra, C.M. BIANCA, op. ult. cit., 155 ss., nella parte in cui 
ritiene che la causa di garanzia «non potrebbe giustificare che un trasferimento temporaneo della proprietà, 
fondato esclusivamente nei limiti in cui perdura il vincolo di garanzia». L’Autore ritiene, pertanto, che l’acquisto 
definitivo della proprietà del bene oggetto di garanzia dovrebbe trovare una diversa, autonoma causa, proprio 
legata all’esecuzione del patto commissorio: si assisterebbe, pertanto, non solo ad una scissione tra i due 
momenti dello schema negoziale, ma ad una scissione anche a livello causale, in quanto il successivo momento 
esecutivo non sarebbe fondato sulla medesima causa di garanzia, che sostiene il primo momento, nel quale 
convivono obbligazione principale e obbligazione di garanzia. Così facendo, osserva F. ANELLI, op. ult. cit., 378, 
nt. 128, si dovrebbe necessariamente sostenere la necessità di un doppio trasferimento (il primo in garanzia, e il 
secondo satisfattorio): una simile impostazione, criticata dall’Autore, «sarebbe concepibile soltanto ammettendo 
che alla scadenza del credito la proprietà del bene ritorni automaticamente al debitore, a prescindere 
dall’adempimento – il che la renderebbe una vera proprietà “a termine” – e che contestualmente, in forza della 
pattuizione commissoria, il creditore eserciti un diritto di appropriarsi ex novo dello stesso bene in funzione, 
questa volta, satisfattiva». Al contrario, prosegue quest’ultimo Autore, «la fattispecie dell’alienazione sembra 
prestarsi ad una costruzione unitaria: la proprietà si trasferisce al creditore all’atto della dazione della garanzia e 
l’acquisto viene meno soltanto nel caso di estinzione del credito garantito». 
Simili osservazione, fatte in tema di alienazione in garanzia, ben si prestano (come si vedrà di seguito) ad essere 
estese al caso della destinazione patrimoniale in garanzia, in quanto esprimono principi generali, idonei ad essere 
applicati ad ogni negozio attributivo sostenuto da una causa di garanzia. 
116 Proprio questa “scissione” tra momento (o effetto) necessario (la costituzione di una garanzia, volta a 
rafforzare le ragioni creditorie) e momento (o effetto) eventuale (volta alla soddisfazione del creditore stesso) 
costituisce un’importante differenza rispetto ai negozi con causa solutoria, nei quali si assiste ad un unico 
momento (e, di conseguenza, ad un unico effetto), in quanto la conclusione del negozio solutorio comporta ex se 

l’estinzione dell’obbligazione principale, prescindendo altresì dal valore di tale obbligazione. Al contrario, la 
causa di garanzia è idonea a giustificare il trasferimento esclusivamente nei limiti dell’obbligazione garantita, alla 
luce dell’accessorietà che, come sopra dimostrato, connota tale fondamento causale. 
117 Consenso che si giustifica per il sacrificio sopportato, in via immediata, dal creditore, in presenza di un 
negozio con causa satisfattiva: in tal caso, infatti, si determina «uno scambio immediato tra cosa e debito» (così, 
F. ANELLI, op. cit., 99, nt. 76 nonché A.A. DOLMETTA-G.B. PORTALE, op. cit., 103).  
Ciò comporta una differenza, anche a livello “strutturale” (nel senso dei soggetti necessari a concludere il 
negozio), rispetto alla garanzia: in quest’ultimo caso, infatti, il creditore non sopporta alcun sacrificio immediato, 
né assume alcuna obbligazione. Pertanto, il negozio di garanzia può essere concluso in via unilaterale, col solo 
consenso del debitore, in quanto volto ad avvantaggiare (senza contropartita alcuna) il creditore stesso. È chiaro 
che ciò, nella prassi, si verificherà raramente, in quanto si tratta di fattispecie contemplata nel solo caso di 
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Da ciò consegue che l’attribuzione, avente una funzione solutoria, sarà non solo 

connotata da una maggiore stabilità – in quanto la situazione è fin da subito definitiva, a 

differenza dell’attribuzione con causa di garanzia, all’interno della quale bisogna tener conto 

della possibilità che il debitore medio tempore adempia alla prestazione a cui lo stesso è tenuto in 

via principale – ma prescinde altresì dal valore dell’obbligazione principale. In altre parole, la 

causa solvendi è in grado di giustificare l’eventuale maggiore (o minore) valore dell’attribuzione, 

fatta in favore del creditore soddisfatto118: diversamente, l’attribuzione con causa di garanzia 

può avvenire solo nei limiti dell’obbligazione garantita. Ogni eventuale trasferimento di un surplus, 

in favore del creditore, sarebbe privo di fondamento causale e, conseguentemente, 

rappresenterebbe un indebito arricchimento del medesimo. 

Proprio questo profilo della causa di garanzia, relativo alla necessaria coincidenza tra 

quantum garantito e quantum attribuito in sede di successiva (ed eventuale) estinzione, pone in 

luce un ultimo aspetto, dal quale emerge la grande differenza – funzionale e, di conseguenza, 

strutturale – tra gli schemi negoziali qui esaminati: solo relativamente al negozio avente causa 

di garanzia, infatti, trova applicazione il divieto di patto commissorio di cui all’art. 2744 cod. 

civ. Al contrario, in presenza di un negozio solutorio, l’immediata estinzione dell’obbligazione 

principale comporta che manchi la ratio di tale divieto119, a prescindere che la stessa sia 

ravvisata in una tutela a favore del debitore120 ovvero della par condicio creditorum
121. 

 
garanzia concessa successivamente al sorgere del credito: anche in questo caso, peraltro, la concessione di 
un’eventuale garanzia sarà, verosimilmente, oggetto di trattative tra creditore, debitore e (eventualmente) terzo 
garante. Pertanto, la presenza del creditore, all’interno dello schema negoziale, ancorché non strettamente 
necessaria, rappresenterà comunque la regola. Sul punto, cfr. infra, nt. 135, sul necessario consenso del creditore 
in presenza di un patto marciano “esdebitativo” all’interno dello schema negoziale. 
Esplicativa della possibilità di concludere il negozio di garanzia in via unilaterale è la sussumibilità del negozio di 
fideiussione nello schema dell’art. 1333 cod. civ. Ciò è legato al fatto che «il contratto è destinato a porre vincoli 
solo sul proponente, mentre l’oblato ne riceve solo vantaggi» (così, G. STELLA, op. ult. cit., 33). 
118 Come, del resto, espressamente previsto dall’art. 1197 cod. civ., nella parte in cui viene consentito al debitore 
di liberarsi «eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore»: così 
facendo, viene, di fatto, legittimato uno scambio tra cosa e debito, che prescinde dai valori di questi ultimi e 
porta alla liberazione del debitore (cfr. F. ANELLI, loc. ult. cit.). Una volta esclusa l’applicabilità del divieto di patto 
commissorio al negozio solutorio, l’unico rimedio, contro eventuali comportamenti speculativi perpetrati dal 
creditore, sarà ravvisabile nella disciplina della rescissione per lesione. 
119 Nel negozio con causa solutoria, infatti, «le parti mirano ad estinguere il debito del cedente [debitore] e 
pertanto il negozio dispositivo è ritenuto valido pur se il credito ceduto ecceda il valore debito estinto mediante 
la cessione e le parti non abbiano previsto un obbligo di restituzione dell’esubero. L’unica tutela prevista per il 
debitore è costituita dalla rescissione per lesione, in quanto la funzione del negozio è quella di realizzare un 
immediato effetto estintivo, uno scambio definitivo (e non risolubile a seguito del pagamento del debito 
garantito da parte del cedente) tra il credito ceduto e il debito estinto» (così, F. ANELLI, op. cit., 232, nt. 91). 
120 Come riferito da G. OBERTO, Vendita con patto riscatto, divieto del patto commissorio e contratto di «lease-back», in 
Quadrimestre, 1983, 347 ss., spec. 353, ciò sarebbe desumibile già dalla costituzione di Costantino, nella quale il 
divieto di patto commissorio è giustificato dall’«asperitas» che altrimenti caratterizzerebbe detta pattuizione. Sul 
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Pertanto, in presenza di un’alienazione con causa di garanzia, l’eventuale trasferimento 

dell’eccedenza, rispetto al valore del credito garantito, sarebbe nullo, per mancanza di causa: la 

causa di garanzia, infatti, giustificherebbe il trasferimento fino al quantum garantito. Al 

contrario, ove le parti volessero porre in essere un trasferimento di valore eccedente quello 

garantito – ovvero, in misura inferiore, prescindendo, più in generale, dall’ammontare 

dell’obbligazione principale – l’unico strumento idoneo a fondare in toto il trasferimento 

desiderato sarebbe rappresentato proprio dal contratto avente una causa solutoria, che 

produrrebbe, però, l’effetto di estinguere immediatamente l’obbligazione principale. Ad un 

simile ragionamento si legano, altresì, le riflessioni in tema di patto marciano, non quale 

elemento di validità del trasferimento in garanzia122, quanto piuttosto come meccanismo 

perequativo, implicito – come detto – nell’alienazione in garanzia123, volto ad agevolare 

 
punto, si veda C. VARRONE, Il trasferimento della proprietà a scopo di garanzia, Napoli, 1968, 52 ss. Questa tesi è stata 
altresì seguita dalla dottrina tradizionale, tra cui G. PUGLIESE, Introno alla validità della vendita a scopo di garanzia, in 
Riv. dir. civ., 1955, 1066 e D. RUBINO, La compravendita, Milano, 1962, 1027. 
121 Tesi sostenuta da F. CARNELUTTI, Note sul patto commissorio, in Riv. dir. comm., 1916, 888 ss., S. PUGLIATTI, 
Precisazioni in tema di vendita a scopo di garanzia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1950, 316, G. AMORTH, Divieto del patto 

commissorio apposto ad un mutuo ipotecario, ivi, 1949, 717 ss. 
Si tratta, in realtà, delle tesi più celebri in tema di ratio del divieto commissorio, alle quali si sono poi affiancate le 
tesi che, tra le altre, ne valorizzano la contrarietà ai principi generali del nostro ordinamento (quali la 
realizzazione dei crediti da parte dello Stato, come sostenuto da E. BETTI, Su gli oneri ed i limiti dell’autonomia 

privata in tema di garanzia e modificazione delle obbligazioni, in Riv. dir. comm., 1931, II, 699) ovvero pongono l’accento 
sulla necessità di evitare che simili pattuizioni si diffondano eccessivamente nella prassi commerciale (così, C.M. 
BIANCA, op. ult. cit., 218). Per la ricostruzione del dibattito dottrinale sulla ratio del divieto di patto commissorio, 
si rimanda a G. OBERTO, op. ult. cit., 351 ss. e C. DE MENECH, op. cit., 827 ss. 
122 Come notato da A.A. DOLMETTA, Alla ricerca del «marciano utile», in Riv. dir. civ., 2017, I, 815, il quale si chiede 
se la regola, secondo cui il valore del debito segna il limite massimo del trasferimento in garanzia, «costituisca un 
proprium del patto marciano o dipenda invece da regole di più vasto respiro, comuni al genere dell’alienazione in 
garanzia in quanto tale». Conclude l’Autore ritenendo che «la risposta debba propendere verso la seconda 
direzione. Se il trasferimento del diritto è retto – nel titolo che le parti gli danno – da una funzione di garanzia, 
da tale causa lo stesso non può non risultare conformato: l’entità del credito garantito segna, cioè, i confini che 
di per sé stessi reggono il passaggio di proprietà e ne governano la disciplina». Pertanto, pur ritenendo che il 
patto marciano sia clausola assolutamente opportuna, al fine di evitare indebiti arricchimenti da parte del 
creditore, essa non deve, al contrario, esser vista come elemento stricto sensu di validità dell’alienazione in 
garanzia, la cui legittimità (legata al rispetto del divieto di cui all’art. 2744 cod. civ.) si basa sul fatto che, in ogni 
caso, la causa di garanzia non è di per sé idonea a sostenere un trasferimento eccedente il valore del credito 
garantito. 
Conferma del fatto che il patto marciano non è elemento di validità del negozio di garanzia, bensì strumento 
volto a riportare ad equilibrio le prestazioni contrattuali, può trarsi dalla più recente riforma del 2016 (in tema di 
marciani “tipici”), nella quale, «una volta stabilita la validità del patto di trasferimento, il legislatore 
extracodicistico interviene, poi, con disposizioni inderogabili conformando il patto in modo da realizzare un 
giusto equilibrio delle prestazioni delle parti a tutela essenzialmente di quella che ha conseguito il finanziamento 
e concordato il trasferimento di un proprio bene per il caso di inadempimento degli obblighi assunti» (così, M. 
TRIMARCHI, Operazione negoziale e trasferimento con funzione di garanzia: la neutralizzazione del divieto del patto commissorio, 
in Riv. dir. civ., 2020, I, 737). 
123 Ci si potrebbe, altresì, chiedere se il patto marciano – quale meccanismo volto a garantire un equilibrio 
nell’ambito dell’autosoddisfacimento – sia inseribile anche all’interno di un’attribuzione solvendi causa, come 
recentemente fatto dal nostro legislatore in materia di credito al consumo, all’art. 120quinquiesdecies del TUB. In 
tale norma, infatti, viene in ogni caso assicurata al debitore la propria liberazione, ma, allo stesso tempo, costui ha 
anche il diritto di ottenere l’eventuale eccedenza di valore (del bene trasferito o del ricavato della sua vendita, 
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l’autosoddisfacimento esecutivo del creditore, facendo ricorso, per la determinazione del 

valore del bene trasferito, ad un terzo esterno, che assicuri l’imparzialità del procedimento124. 

Una volta chiarita la fondamentale distinzione tra causa di garanzia e solutoria, la 

destinazione di garanzia può essere, in breve, definita come la costituzione di un vincolo ex 

art. 2645ter cod. civ.125 su uno o più beni, inizialmente di proprietà del debitore (nel nostro 

caso, l’impresa) o di un terzo soggetto (ad esempio, un socio), con destinazione di detti beni a 

garanzia di uno o più crediti, facenti capo all’impresa stessa126. Trattandosi di beni idonei a 

pubblicizzare tale effetto, essi vengono a costituire fin da subito un patrimonio separato, 

 
rispetto al valore del debito estinto). Al contrario, A. LUMINOSO, op. ult. cit., 1406 s., ritiene che tra patto 
marciano e causa solutoria «esiste una differenza radicale che ne impedisce qualunque accostamento sostanziale, 
atteso che la convenzione marciana contempla l’obbligo del creditore di restituire al debitore l’(eventuale) 
eccedenza tra il valore del bene e il debito, e che tale obbligo è invece incompatibile con la datio in solutum, stante 
la sua causa solutoria. In altre parole, la datio in solutum costituisce un surrogato dell’adempimento, il patto 
marciano il surrogato di un’esecuzione forzata sui beni del debitore». 
124 L’obbligo di restituire l’eccedenza, tra quanto trasferito in garanzia e il debito garantito, è infatti un vincolo 
che discende naturaliter dalla causa di garanzia: già in tema di cessione in garanzia, «gli effetti caratteristici di 
quest’ultima, infatti, consistono da un lato nel ritorno in capo all’alienante del bene trasferito, nell’ipotesi in cui 
venga adempiuta l’obbligazione garantita, dall’altro nel permanere del bene ceduto nelle mani del creditore a 
titolo satisfattivo, in caso di inadempimento, ma nei limiti del debito principale» (così, U. STEFINI, op. ult. cit., 384 
s.) 
125 Inteso, nel caso in questione, in senso tecnico, e dunque come vero e proprio vincolo che, oltre ad imprimere 
una destinazione sul bene, comporta la creazione di un patrimonio separato, in capo al suo titolare. Peraltro, il 
concetto di vincolo di destinazione torna frequentemente anche in caso di alienazione in garanzia: in tale ipotesi, 
infatti, «il creditore garantito è effettivo proprietario (non semplice soggetto investito della facoltà di disporre), 
ma la sua posizione, con le relative prerogative giuridiche, risulta delimitata, in dipendenza dell’aspettativa di un 
altro soggetto (il debitore), sia sul versante del potere di godimento, sia su quello del potere di disposizione del 
diritto» (così, F. ANELLI, op. cit., 383). Un simile fenomeno, come si dimostrerà di seguito, si verifica anche nel 
caso della destinazione con causa di garanzia, con l’aggiunta che, in quest’ultimo caso, si avrà altresì la creazione 
di un patrimonio separato, che consente di isolare integralmente il bene, concesso in garanzia. 
Sulla configurabilità della destinazione patrimoniale sostenuta da causa di garanzia, si veda F. MASTROPAOLO-
E.M. MASTROPAOLO, Negozi fiduciari e indiretti. Trusts. Garanzie, cit., 1747 ss. In ambito di trusts, si rinvia altresì a 
S. MACCARONE, Trust e garanzie bancarie, in E. GRANATA, Il Trust nell’operatività delle banche italiane: la compatibilità 

con l’ordinamento nazionale, le applicazioni tradizionali e innovative e le prospettive di sviluppo, Roma, 1998, 61 ss. e M. 
LUPOI, I diritti reali. 2. Il trust nel diritto civile, in Trattato di diritto civile, Torino, 2004, 339 ss.. Più in generale, sulla 
destinazione con causa di garanzia, F. MAIMERI, Cessione dei crediti in garanzia e mandato irrevocabile all’incasso, in I 
contratti di garanzia, cit., 964 ss. e N. CIPRIANI, Patto commissorio e patto marciano. Proporzionalità e legittimità delle 

garanzie, Napoli, 2004, 238 ss. 
126 I beneficiari del vincolo di destinazione saranno uno o più creditori, già determinati in sede di negozio 
destinatorio. Maggiore libertà, invece, si ha in ambito di individuazione del soggetto gestore del vincolo stesso: 
nel caso in esame, infatti, tale ruolo potrà essere assunto tanto dal debitore stesso (quindi, dall’impresa stessa, 
che resterebbe così nella disponibilità del bene concesso in garanzia) quanto da un terzo soggetto, il quale si 
assumerebbe il compito di fare da trait d’union tra debitore e creditore, gestendo medio tempore il bene ed 
obbligandosi a ritrasferire il medesimo al debitore, in caso di adempimento, ovvero al creditore, in caso di 
inadempimento (e previa corresponsione dell’eventuale surplus di valore rispetto al debito garantito). Sulla 
possibilità che sia, invece, il creditore ad assumere il ruolo gestorio, all’interno del vincolo in garanzia, cfr. infra, 
nt. 133. 
Alla luce dell’individuazione del singolo creditore sociale quale beneficiario del vincolo, e a prescindere dal 
soggetto che verrà individuato quale gestore del vincolo, non siamo in ogni caso in presenza di un caso (vietato) 
di autodestinazione, in quanto il negozio è senz’altro volto a realizzare un interesse esterno alla sfera giuridica del 
soggetto disponente (nel nostro caso, l’impresa). Sull’autodestinazione in generale, si rimanda a quanto esposto 
al capitolo III, nt. 169. 
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rispetto al resto del patrimonio del loro effettivo titolare127: questo effetto, di separazione 

patrimoniale, rappresenta il vantaggio maggiore per il creditore, il quale ha la certezza non 

solo di potersi soddisfare, in caso di inadempimento, sul medesimo, ma è altresì consapevole 

che su tale patrimonio non potranno soddisfarsi gli altri creditori dell’impresa128.  

Del resto, proprio questa separazione patrimoniale, che si viene a produrre relativamente 

ai beni destinati in garanzia ex art. 2645ter cod. civ., rappresenta il vero valore aggiunto, il quid 

pluris, rispetto alle altre figure negoziali che possono ugualmente essere utilizzate129, da parte 

 
127 Titolare che rappresenterà il gestore del patrimonio destinato, e che potrà essere liberamente individuato. Nel 
caso di specie, dunque, il bene destinato alla garanzia potrà sia restare di titolarità dell’impresa, sia essere alienato 
ad un altro soggetto (il creditore medesimo o un terzo-gestore), il quale dovrà conservare il bene e gestirlo, nelle 
more dell’adempimento dell’obbligazione garantita da parte del debitore. Se, nella maggioranza dei casi, la 
presenza di un terzo-gestore pare rappresentare il miglior bilanciamento tra le esigenze dei creditori – che 
potrebbero non fidarsi del debitore – e quelle del debitore – che, ove avesse voluto fin da subito trasferire il 
bene al creditore, avrebbe fatto ricorso all’alienazione in garanzia – in presenza di un’impresa potrebbe risultare 
particolarmente appetibile proprio la destinazione “statica” (omologa alla cosiddetta fiducia statica di tradizione 
romanistica, o al trust autodichiarato di tradizione anglosassone), che cioè preveda che il bene resti di titolarità 
dell’impresa-debitrice. Potrebbe, infatti, rispondere all’interesse di quest’ultima restare ancora nella disponibilità 
del bene, che dovrà sì essere conservato in modo da non diminuirne il valore, ma potrà comunque essere 
utilizzato dall’impresa nell’esercizio della propria attività (come risulta confermato dalla recente introduzione 
della figura del c.d. pegno non possessorio, attraverso il D.L. n. 59 del 3 maggio 2016, riservata esclusivamente 
alle imprese). Si tratta, in ogni caso, di un aspetto rimesso alla libera contrattazione delle parti: ben potrebbero, 
infatti, debitore e creditore concordare di affidare la gestione di un bene ad un terzo prescelto, destinando i frutti 
medio tempore prodotti a favore del creditore, il quale dovrà imputarli a pagamento dell’obbligazione garantita 
(essendo, in tal caso, necessario evitare sovrapposizioni con la causa liquidatoria, di seguito esaminata).  
128 Ciò, pertanto, consente astrattamente di porre in essere anche una destinazione c.d. statica, all’interno della 
quale il bene resta in capo al debitore: infatti, la separazione patrimoniale, venutasi a creare su tali beni, 
garantisce il creditore che – anche in caso di difficoltà economica o di crisi dell’impresa titolare del bene – detti 
cespiti siano sottratti all’aggressione di altri creditori, costituendo questi un patrimonio separato. In tal caso, 
astrattamente, il vincolo potrà essere costituito in via unilaterale, non sopportando il creditore alcun sacrificio (né 
immediato né mediato) dalla costituzione del vincolo di garanzia.  
Viceversa, in presenza di vincolo al cui interno si preveda il trasferimento a favore di un soggetto (diverso dal 
debitore-disponente) del patrimonio destinato a garanzia del credito, sarà senz’altro necessario il consenso di 
questo soggetto. Nel rivestire il ruolo di gestore del vincolo, non solo costui acquista la proprietà “conformata” 
del patrimonio destinato, ma assume importanti obblighi gestori, che rendono assolutamente necessario il suo 
consenso. In tal caso, dunque, il negozio di destinazione sarà, necessariamente, negozio almeno bilaterale, 
coinvolgendo sia il disponente che il gestore. Diversamente, il creditore non assume alcun obbligo né sopporta 
alcun sacrificio all’interno della struttura negoziale: il suo consenso, pertanto, non è strettamente necessario, in 
sede di costituzione del vincolo di destinazione. Ciononostante, è difficile ipotizzare che il consenso del 
creditore non sia in qualche modo recuperato in via diretta – e cioè in sede di costituzione del vincolo – ovvero 
in via indiretta – esternamente cioè al negozio destinatorio – in quanto ben difficilmente il debitore vorrà 
concedere una garanzia in via spontanea, senza previa consultazione del creditore garantito. Inoltre, ove la 
gestione del bene sia affidata ad un terzo gestore, è verosimile pensare che la scelta di tale soggetto venga fatta di 
comune accordo tra debitore e creditore, soggetti interessati al buon funzionamento dell’operazione. Sui rimedi 
concessi ai beneficiari, in caso di violazione del vincolo di destinazione, si veda quanto infra esposto, alla 
successiva nt. 136. 
129 Su tutte, la figura che offre i maggiori spunti, a livello di comparazione tra i diversi schemi negoziali, è quella 
della c.d. alienazione in garanzia, per ciò intendendosi il trasferimento, fatto in favore del creditore e 
risolutivamente condizionato all’adempimento del debito garantito (nonché, con un’ulteriore condizione risolutiva, 
apposta al trasferimento dell’eccedenza di valore tra bene trasferito e credito garantito, che fa venir meno tale 
trasferimento in caso di inadempimento, da parte del debitore, dell’obbligazione garantita). In alternativa, può 
essere utilizzato lo schema del trasferimento al creditore sospensivamente condizionato all’inadempimento 
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del debitore, al fine di apprestare un’efficiente garanzia in favore del proprio debitore. Non 

solo, infatti, la causa di garanzia conforma il regolamento negoziale a tale esigenza (risultato 

che si ottiene anche in presenza di una cessione con causa di garanzia), ma altresì il bene viene 

isolato dagli altri cespiti del soggetto-disponente, apprestando, da un lato, una soddisfacente 

garanzia per il creditore, ma, dall’altro lato, piegando la fattispecie negoziale (ed il suo 

funzionamento) alle esigenze dei privati e mettendo al riparo da possibili abusi ad opera del 

soggetto gestore del vincolo130. 

 
(anche se con maggiori rischi di sovrapposizione con il patto commissorio vietato dall’art. 2744 c.c.). Sul punto, 
la migliore dottrina nota come, nel caso della cessione del credito in garanzia, «il limite al diritto non deriva 
dall’esterno, dalla clausola condizionale, bensì dalla causa stessa del contratto, che conforma il diritto 
dall’interno» e, dunque, «non è neppure possibile limitarsi ad apporre una semplice condizione, che in quanto 
elemento accidentale dovrebbe poter essere eliminata senza che il trasferimento rimanesse privo di 
giustificazione causale, all’opposto di quanto accade nella fattispecie in esame» (così, U. STEFINI, op. ult. cit., 418 
s.). Pertanto, anche in ambito di alienazione con causa di garanzia, si assiste alla medesima compenetrazione tra 
causa ed effetto, sopra descritta in tema di destinazione patrimoniale (sia essa sorretta da una causa di garanzia, 
ovvero da altro fondamento causale). In entrambi i casi, infatti, gli effetti scaturenti dal contratto si adeguano alla 
funzione perseguita dal contratto nella sua stipulazione: se, dunque, la garanzia è intrinsecamente caratterizzata 
dall’accessorietà al debito principale garantito, di tale accessorietà dovrà tenersi conto anche ove si vadano ad 
individuare gli effetti scaturenti dal programma negoziale. 
In realtà, i due schemi restano comunque non sovrapponibili, essendo caratterizzati da una struttura diversa, 
sotto almeno due punti di vista. Innanzitutto, l’alienazione in garanzia può essere attuata con qualsivoglia bene, a 
prescindere dalla possibilità di pubblicizzare il “vincolo di destinazione” apposto al bene dato in garanzia. 
Diversamente da quanto avviene in ambito di destinazione patrimoniale stricto sensu intesa, infatti, non si assiste – 
in caso di cessione in garanzia – alla creazione di un patrimonio separato: al fine di mettersi al riparo dal 
fallimento del debitore, ovvero dalle possibili azioni degli altri creditori – che potrebbero volersi soddisfare sui 
beni ceduti in garanzia –, si ricorre, infatti, all’immediata cessione del bene in favore del creditore o all’immediata 
attribuzione di un’aspettativa di acquisto (in caso di ricorso ad un meccanismo affine alla condizione sospensiva, 
come recentemente fatto dal nostro legislatore in materia di credito all’impresa, all’art. 48bis del TUB). Pertanto, 
la vera differenza – che, da un lato, rende più ampio il novero dei beni che possono essere ceduti in garanzia, 
ma, dall’altro lato, potrebbe rendere preferibile l’utilizzo della destinazione in garanzia, nella quale manca un 
immediato trasferimento in favore del creditore – è la creazione di un patrimonio separato, che rende perciò 
superfluo, in caso di destinazione patrimoniale, il prodursi dell’effetto reale, di trasferimento della titolarità del 
bene (seppur, si ripete, nell’alienazione in garanzia venga trasferita una proprietà non piena, ma conformata dalla 
causa di garanzia) in favore del creditore. Sul punto, si veda la differenza ben delineata da U. STEFINI, op. ult. cit., 
368, nella parte in cui l’Autore nota come «una cosa è costituire dei beni in trust con funzione di garanzia, 
facendo sì che restino separati dal rimanente patrimonio dell’acquirente-trustee, un’altra alienarli in garanzia, in 
modo da farli entrare a pieno titolo nel patrimonio dell’acquirente, per quanto gravati da un vincolo reale di 
destinazione, assimilabile come si vedrà all’operare della condizione risolutiva». 
La creazione di un patrimonio separato costituisce, dunque, elemento caratterizzante del fenomeno della 
destinazione con funzione di garanzia: la possibilità di poter pubblicizzare, attraverso lo strumento fornito 
dall’art. 2645ter cod. civ., il vincolo impresso sul patrimonio, comporta che lo stesso diventi autonomo e separato, 
rispetto al resto dei beni del soggetto attualmente titolare. Una simile evenienza rende le parti più libere di 
scegliere il soggetto gestore di tale patrimonio (colui che, nel trust di stampo anglosassone, sarebbe il c.d. trustee) 
e, soprattutto, rende lo schema particolarmente efficiente, se si ha riguardo alle finalità perseguite dalle parti con 
la stipula del negozio di destinazione in garanzia. 
130 Abusi, ai quali le parti sarebbero, invece, esposte in presenza di un negozio fiduciario (c.d. fiducia cum creditore), 
nel quale il trasferimento del bene dato in garanzia – accompagnato dal mero vincolo obbligatorio di ritrasferire 
il bene, in caso di adempimento – comporta un evidente eccesso del mezzo utilizzato, rispetto al fine perseguito 
(come notato dalla dottrina tradizionale, tra cui L. CARIOTA FERRARA, I negozi fiduciari, Padova, 1933, 25 e C. 
GRASSETTI, Del negozio fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico, cit., 348). 
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Per quanto riguarda il funzionamento del vincolo di destinazione con causa di garanzia, 

esso sarà guidato dal principio di accessorietà della destinazione, sopra delineato: in caso di 

adempimento, dunque, sorte naturale del vincolo di destinazione sarà la sua estinzione131. 

Diversamente, in presenza di un inadempimento132 da parte del debitore, il bene – che medio 

tempore è stato semplicemente destinato al rafforzamento del credito – dovrà essere trasferito a 

favore del creditore133, a soddisfazione dell’obbligazione garantita134. Come sopra più volte 

sottolineato, però, la causa di garanzia – a differenza di quella solutoria – non è idonea a 

sostenere un trasferimento eccedente il valore dell’obbligazione garantita: in caso di 

trasferimento definitivo eccedente il valore di quanto garantito, l’effetto reale sarà nullo, 

limitatamente all’eccedenza, per mancanza di causa, con conseguente obbligo di restituzione 

del supero al debitore. 

Sarà opportuno, comunque, sia al fine di verificare la legittimità del trasferimento “a 

soddisfazione” del credito, sia al fine di evitare abusi da parte di una delle parti dello schema 

(in primis, del creditore), inserire all’interno dello schema negoziale una clausola marciana135. In 

 
131 E ciò si verificherà a prescindere che il vincolo di destinazione preveda l’estinzione del vincolo, in caso di 
adempimento del debitore: nonostante sia sempre raccomandabile esplicitare una simile evenienza in sede 
negoziale, non potrebbe essere diversamente, in quanto la causa di garanzia conforma il contenuto del vincolo di 
destinazione. Se la garanzia, pertanto, è accessoria rispetto al credito, il vincolo di destinazione si estinguerà 
insieme al credito garantito: un simile ragionamento, peraltro, vale sia in caso di adempimento, sia per ipotesi di 
estinzione diverse dall’adempimento, nonché – si può ipotizzare – in caso di successiva prescrizione del credito. 
In presenza di un terzo gestore, costui sarà pertanto obbligato a ritrasferire il bene in favore dell’impresa, la quale 
deve in tal caso tornare piena proprietaria del bene precedentemente concesso in garanzia  
132 Potendo, peraltro, le parti disciplinare cosa s’intenda per “inadempimento”: ben potrebbero, infatti, debitore 
e creditore convenire che sia concesso un “periodo di grazia” (attraverso una sorta di pactum de non petendo) al 
debitore, trascorso il quale la garanzia sarà escussa, e dunque il bene trasferito al creditore. Si tratta, nuovamente, 
di un aspetto che ben si presta ad essere disciplinato in sede di costituzione del vincolo (alla quale parteciperà, 
nuovamente, il creditore) e che conferma altresì l’elasticità dello schema destinatorio, facilmente piegabile alle 
esigenze privatistiche. 
133 Salvo il caso in cui il bene fosse già stato trasferito al creditore stesso, che ha dunque assunto il ruolo sia di 
gestore sia di beneficiario del vincolo Sebbene un simile schema possa risultare astrattamente appetibile, in 
quanto, in caso di inadempimento del debitore, non sarebbe necessario alcun trasferimento a favore del 
creditore, esso si verrebbe, di fatto, a sovrapporre al caso dell’alienazione con causa di garanzia, al cui interno la 
causa conforma la proprietà del bene trasferito (cfr. nt. 129) e imprime una sorta di vincolo di destinazione sul 
bene medesimo. L’unica differenza – che risulta però residuale, in quanto il bene entra nella disponibilità del 
creditore, soggetto che si presume solvente – è legata alla mancanza, nel caso dell’alienazione in garanzia, di un 
effetto di separazione patrimoniale, relativamente a quanto trasferito con causa di garanzia. 
In caso di destinazione in garanzia, ben più efficiente, pertanto, risulta – ove il creditore tema che il debitore non 
voglia trasferire il bene concesso in garanzia – coinvolgere un terzo gestore, scelto da debitore e creditore, il 
quale acquisterà il bene, che però costituirà patrimonio destinato, e sarà perciò sottratto ad eventuali aggressioni 
da parte dei suoi creditori. 
134 Momento (quello, per così dire, esecutivo) meramente eventuale, che potrà non sussistere ove il debitore 
adempia correttamente e tempestivamente alla propria obbligazione. Ciononostante, questa fase esecutiva è 
comunque prevista all’interno di ogni negozio avente causa di garanzia, e sorretta essa stessa dal medesimo 
fondamento che sostiene l’intero schema negoziale. 
135 Si tratta, come sopra riferito, di un meccanismo che non è ravvisabile quale elemento di validità del vincolo di 
destinazione con causa di garanzia. Del resto, il rispetto della disposizione dell’art. 2744 cod. civ. è ex se 
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forza del patto marciano, dunque, il soggetto titolare del bene sarà obbligato a far periziare, ad 

 
assicurato proprio dalla causa di garanzia, che conforma la struttura del vincolo di destinazione, non solo nel 
momento in cui il bene è semplicemente vincolato al soddisfacimento del credito altrui, ma anche nel successivo 
istante in cui il bene viene trasferito al creditore, a soddisfazione del suo credito. Pertanto, è possibile affermare 
che la clausola c.d. marciana non è elemento di validità dei negozi sorretti da causa di garanzia, in quanto già 
implicita nella causa che regge il negozio, seppur si tratti di previsione opportuna – ai fini di un più semplice 
funzionamento dello schema e in funzione “anti-processualistica” – e che ben si presta ad essere inserita 
nell’elastica struttura della destinazione patrimoniale. 
Proprio da questa riflessione in tema di accessorietà, si può altresì ricavare che, nel caso di destinazione di bene 
che – a seguito della suddetta perizia – risulti avere un valore inferiore rispetto a quello del credito garantito, 
l’estinzione del debito non sarà totale, ma soltanto nei limiti di valore del bene trasferito. In tal caso, dunque, il 
creditore – solo parzialmente soddisfatto – dovrà agire in giudizio, al fine di richiedere l’eventuale valore non 
soddisfatto mediante il trasferimento del bene vincolato. Se questo meccanismo pare dover rappresentare la 
regola, in ambito di negozio in garanzia, pare comunque possibile che, all’interno del vincolo di destinazione, 
venga inserito un meccanismo equipollente a quello contenuto nell’art. 120quinquiesdecies TUB (recentemente 
introdotto con la L. n. 119 del 30 giugno 2016: cfr. supra, nt. 23 e 123), il quale ha previsto che, a seguito del 
trasferimento del bene – e stante il funzionamento del patto marciano tipicamente previsto –, il consumatore-
debitore risulti liberato a prescindere dal valore del bene oggetto di garanzia. Ove la perizia accerti che il bene 
trasferito in garanzia ha un valore inferiore rispetto a quello del credito, si produrrebbe un effetto c.d. 
esdebitativo, in forza del quale il debitore sarebbe in ogni caso liberato, a prescindere dal valore di quanto 
trasferito. Nuovamente, la destinazione patrimoniale si dimostra schema particolarmente ricettivo agli “stimoli 
esterni”, o meglio a previsioni che sono state contemplate in diverse fattispecie. Nulla osta, infatti, 
all’inserimento di un simile effetto esdebitativo anche all’interno della destinazione con causa di garanzia: in tal 
caso, però, si assisterebbe ad una “contaminazione” dello schema causale del negozio destinatorio. Sostenere, 
infatti, che la causa di garanzia sia in grado di ottenere l’estinzione del debito, a prescindere dal valore di quanto 
trasferito, andrebbe contro l’accessorietà che caratterizza proprio questo fondamento causale. L’effetto 
esdebitativo appena delineato non è, dunque, compatibile con una causa garanzia: il negozio di destinazione, così 
delineato, dovrebbe necessariamente avere una causa anche solutoria. Si tratterebbe di una sottospecie della 
destinazione con causa di garanzia, in quanto la funzione solutoria emergerebbe soltanto nel momento 
“esecutivo” della destinazione patrimoniale. In sostanza, il negozio continuerebbe ad assumere i caratteri appena 
delineati, e non avrebbe causa meramente solutoria, in quanto l’estinzione del credito non si verificherebbe 
immediatamente – cioè alla stipula del negozio destinatorio – ma piuttosto solo ove il debitore non abbia 
precedentemente adempiuto (o il credito non risulti altrimenti estinto). Il negozio di destinazione avrebbe, 
dunque, una causa, per così dire, “mista”, in quanto sarebbe caratterizzato, in prima battuta, da una funzione 
eminentemente di garanzia, che potrebbe, in un secondo momento, diventare solutoria, ove si producesse 
l’effetto esdebitativo previsto dalle parti. Resta, al contrario, fermo che una simile causa solutoria non potrebbe 
produrre l’opposto risultato di giustificare un trasferimento eccedente il credito garantito: ciò non in quanto la 
causa solutoria non sia in grado di sostenere un trasferimento di valore superiore rispetto all’obbligazione 
principale, ma alla luce del disposto dell’art. 2744 cod. civ., risultando un simile effetto contrario a tale 
disposizione imperativa (che, al contrario, non risulta violata in presenza della suddetta esdebitazione). 
Sul rapporto tra effetto esdebitativo e causa di garanzia, si veda anche C. DE MENECH, Il marciano innominato tra 

diritto primo e diritti secondi, in Banca borsa tit. cred., 2021, I, 785, la quale ritiene che la clausola “esdebitativa” non 
«conferisca al marciano la natura giuridica di datio in solutum, poiché esso, comunque, rimane uno strumento 
deputato a governare le conseguenze dell’inadempimento e, perciò, inscritto in una “dimensione” 
(cronologicamente e logicamente) diversa da quella dell’ “adempimento”». 
A livello “strutturale” (da intendersi quale analisi dei soggetti che devono partecipare al negozio di destinazione), 
si ritiene che sia necessario – all’interno di una struttura atipica, dove venga inserita la suddetta clausola 
“esdebitativa” – il consenso del creditore, al pari di quanto avviene in ogni caso di negozio con causa meramente 
solutoria. Questa contaminazione causale (tra causa di garanzia e causa solutoria), infatti, comporta che il 
creditore, in presenza di un patto marciano “esdebitativo”, possa sopportare il sacrificio di perdere parte del 
proprio credito, ove il trasferimento “solutorio” non fosse sufficiente a soddisfare integralmente le sue ragioni. 
In sostanza, il consenso del creditore è necessario in quanto costui assume il rischio collegato alla svalutazione 
del bene concessogli in garanzia o, più in generale, al minor valore di detto bene, rispetto al credito che si vuole 
estinguere. In tal senso, L. FOLLIERI, Il patto marciano tra diritto “comune” e “speciale”, cit., 1867. Ritiene, al contrario, 
che l’esdebitazione – a seguito dell’introduzione dell’art. 120quinquiesdecies TUB – sia effetto naturale del patto 
marciano, G. D’AMICO, La resistibile ascesa del patto marciano, in G. D’AMICO-S. PAGLIANTINI-F. PIRAINO-T. 
RUMI, I nuovi marciani, cit., 17 ss. 



 142 

opera di un terzo indipendente – salvo che non sia già egli stesso soggetto sufficientemente 

indipendente al fine di svolgere tale ruolo –, il bene destinato in garanzia. Una volta accertato 

il valore del bene, questo dovrà essere trasferito136 al creditore, previa corresponsione, da 

parte di quest’ultimo, dell’eventuale differenza di valore tra quanto ricevuto e l’ammontare del 

credito137. 

Ove, invece, le parti volessero in toto prescindere dai valori – sia del bene trasferito sia del 

credito – l’unica soluzione sarebbe il ricorso ad un negozio di destinazione integralmente 

connotato da causa solutoria, a seguito del quale si produrrebbe l’immediata estinzione del 

debito. In sostanza, saremmo di fronte ad una specie di datio in solutum (ex art. 1197 cod. civ.), 

in cui la «prestazione diversa dall’adempimento» sarebbe rappresentata proprio dalla 

destinazione, in favore del creditore, di determinati cespiti: in tal caso, infatti, il negozio con 

causa solutoria consisterebbe nel destinare a favore del beneficiario un determinato bene 

dell’impresa138, ottenendo in cambio la liberazione immediata dal debito. Il tutto, mancando 

l’accessorietà che connota la causa di garanzia139, a prescindere dai valori del credito e del bene 

destinato e/o trasferito. 

 
136 In caso di rifiuto, opposto dal debitore o dal gestore, di trasferire il bene concesso in garanzia, il creditore 
potrà altresì agire chiedendo una sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., trattandosi di un trasferimento a cui il 
debitore è obbligato. Peraltro, in tal caso, il creditore non temerà di perdere la garanzia concessa dal debitore 
(temendo, ad esempio, che il debitore alieni il bene a terzi soggetti) in quanto il bene resterà vincolato alla 
garanzia creditoria, fino al momento in cui non si verificherà il trasferimento, sia esso volontario o a mezzo di 
sentenza costitutiva.  
Anche in caso di trasferimento in frode alla destinazione (o di ogni altro atto, compiuto dal gestore, in violazione 
del vincolo impresso sul bene), inoltre, il vincolo sarà opponibile erga omnes, potendosi ipotizzare che, nel caso di 
destinazione in garanzia, la tutela spettante ai beneficiari sia, nei fatti, equiparabile ad una tutela ipotecaria 
(consentendosi cioè l’aggressione dei beni destinati anche una volta che essi siano fuoriusciti dalla sfera del 
soggetto gestore). Per una migliore descrizione di tali rimedi, si rimanda al capitolo III, nt. 162. 
137 Alternativamente al trasferimento del bene in favore del creditore, si potrebbe altresì procedere a vendere il 
bene e ripartire il ricavato tra creditore (fino ad estinzione del debito) e debitore (per l’eccedenza), replicando – 
privatamente e senza le possibili lungaggini legati alla procedura giudiziaria – quanto previsto in tema di 
esecuzione forzata. Un simile meccanismo potrà essere previsto in sede di costituzione del vincolo e ne 
conferma, nuovamente, la notevole elasticità, a livello strutturale e di funzionamento. 
138 Con la possibilità di prevedere sia un trasferimento immediato del patrimonio destinato in favore del 
creditore, che assumerebbe così il ruolo sia di gestore sia di beneficiario (immediato e anche finale), sia – molto 
più verosimilmente – un immediato trasferimento a favore di un terzo gestore, il quale potrebbe destinare in 
favore del creditore-beneficiario i frutti medio tempore prodotti dal patrimonio destinato. In tale circostanza, 
potrebbe prevedersi sia che il bene venga solo inizialmente gestito da un terzo – per poi essere successivamente 
trasferito al creditore – sia che esso resti definitivamente in capo al terzo gestore, il quale dovrà limitarsi a 
trasferire i frutti della sua gestione al creditore. In quest’ultimo caso, in particolare, è bene precisare come il 
creditore accetta, quale corrispettivo dell’immediata del suo debitore, il diritto a percepire i frutti, derivanti dalla 
gestione del bene. Pertanto, l’ammontare di detti frutti potrà essere inferiore, uguale o superiore rispetto al 
valore del debito, senza che ciò incida né sulla stabilità del vincolo né sull’estinzione dell’obbligazione, 
verificatasi irreversibilmente alla stipula del negozio solutorio. 
139 Si veda per tutti F. ANELLI, op. cit., 219 e M. LASCIALFARI, op. cit., 270. In presenza di una causa di garanzia, 
infatti – osserva A.A. DOLMETTA, op. ult. cit., 816 – «posto che il credito garantito – e così pure la sua misura – è 
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b. La causa liquidatoria come fondamento del negozio destinatorio (rinvio). 

Un’altra fattispecie, non del tutto sconosciuta al nostro ordinamento, è quella relativa alla 

causa liquidatoria140, per ciò intendendosi ogni negozio volto alla gestione, relativa ad un 

determinato patrimonio ed improntata alla liquidazione del medesimo, al fine di favorire la 

ripartizione del ricavato di detta attività tra i creditori, e ottenendone così la soddisfazione. Di 

una simile causa – connotata in da uno spiccato carattere gestorio – già si trova traccia 

all’interno del tessuto codicistico: si pensi, su tutti, al contratto di cessione di beni ai 

creditori141, disciplinato dagli artt. 1977 e ss. cod. civ. Pertanto, anche un simile fondamento 

causale è astrattamente idoneo a sostenere il negozio destinatorio. Ciononostante, esso sarà 

oggetto di un esame ad hoc, relativo non solo alla sua idoneità in astratto a sostenere un 

negozio di destinazione142, quanto piuttosto alla sua concreta compatibilità con la fattispecie 

dell’impresa e, più specificamente, sia con le norme in ambito di liquidazione delle imprese, in 

 
tratto conformante i termini dell’alienazione in garanzia, quest’ultima non è vicenda destinata a comportare 
comunque e in automatico l’estinzione del credito medesimo: ciò avviene solo se il valore del bene trasferito 
copre almeno il montante di quanto garantito. Altrimenti, il trasferimento – se rimane strumento utilizzabile (e 
utile) per il soddisfacimento del creditore – non vale a produrre esdebitazioni di sorta». 
140 La fattispecie è chiaramente collegata alla problematica del c.d. trust liquidatorio, oggetto di numerosi 
interventi giurisprudenziali (si vedano, per tutti, Cass. 9 maggio 2014, n. 10105, in Fallimento, 2014, 1150 ss., con 
nota di F. FIMMANÒ, La Cassazione “ripudia” il trust concorsuale, in Nuova giur. civ. comm., 2014, I, 1024 ss., con nota 
di G. PELLEGRINO, La Cassazione si pronuncia sulla sorte del trust liquidatorio di impresa insolvente nel successivo fallimento, 
in Riv. dir. comm., 2015, I, 531, con nota di V. VALENTE, Osservazioni in tema di “trust” liquidatorio, in Corr. giur., 
2015, 192 ss., con nota di U. LA PORTA, Sulla riconoscibilità del trust liquidatorio, in Notariato, 2015, 79 ss., con nota 
di S. BARTOLI, Trust liquidatorio “anti-concorsuale” istituito da società insolvente ed altre questioni in tema di trust interno, in 
Banca borsa tit. cred., 2016, II, 261 ss., con nota di A. FELICETTI, Trust liquidatorio e ragioni organizzative d’impresa, e 
Cass. 10 febbraio 2020, n. 3128, in Società, 2020, 1089 ss., con nota di S. LOCONTE, Trust liquidatorio e continuità 

aziendale, e in Trust e att. fid., 2020, 417, con nota di I. VALAS, La Cassazione sul trust liquidatorio: la eteroremissione 

dell’attività di liquidazione non è contra legem): questi precedenti riguardano la sorte del trust in caso di successivo 
fallimento dell’imprenditore-disponente ed hanno peraltro contribuito ad alimentare la particolare 
frammentarietà del panorama giurisprudenziale e dottrinale in merito. La problematica sarà oggetto del quarto 
capitolo, anticipando sin d’ora che, a nostro avviso, la finalità liquidatoria è interesse senz’altro meritevole di 
tutela, come dimostrato dalla presenza all’interno del nostro ordinamento di figure che svolgono una funzione 
simile (si pensi, su tutte, alla cessione dei beni ai creditori, prevista dall’art. 1977 cod. civ.). 
141 Negozio la cui natura, secondo l’insegnamento della dottrina prevalente, dev’esse ricondotta alla figura del 
mandato in rem propriam. Sulla causa della cessione dei beni ai creditori, per la dottrina tradizionale, cfr. E. BETTI, 
Natura giuridica della cessione dei beni ai creditori, in Riv. dir. comm., 1935, II, 304 ss., G. STOLFI, Natura giuridica della 

cessione volontaria dei beni ai creditori, in Riv. it. sc. giur., 1936, 3 ss., P. DI PACE, Natura giuridica della cessione dei beni ai 

creditori, in Foro it., 1938, I, 777 ss. Più recentemente, M. FERRARIO, La cessione dei beni ai creditori: un mandato «in 
rem propriam» con funzione di garanzia o di liquidazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, 321 ss. Per una trattazione 
generale dell’istituto, si vedano F. SALVI, Della cessione dei beni ai creditori, in Commentario del codice civile, a cura di A. 
SCIALOJA-G. BRANCA, Bologna-Roma, 1974, 313 ss., e F. VASSALLI-E. GABRIELLI, La cessione dei beni ai creditori, 
in Trattato di diritto privato, diretto da P. RESCIGNO, XIII, Torino, 2008, 212 ss. 
142 Soffermandoci, in prima battuta, sulla possibilità di costruire una causa liquidatoria, distinta dalle cause di 
garanzia e solutoria sopra individuate e, in seconda battuta, sulla sua disciplina: per l’esame di tale fattispecie, si 
rimanda pertanto al successivo capitolo quarto. 
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particolare quelle esercitate in forma collettiva, sia con la disciplina delle procedure 

concorsuali143.  

Pertanto, all’esame della c.d. causa liquidatoria, nonché della possibilità che essa 

rappresenti il fondamento di un negozio di destinazione, ci dedicheremo, più 

approfonditamente, nel corso del quarto capitolo del presente lavoro. 

3.3. Il fondamento causale dei negozi di destinazione per la settorializzazione 
dell’impresa.  

Le cause appena elencate costituiscono un primo punto di partenza, per la nostra analisi 

del fondamento causale della destinazione in funzione d’impresa144. Esse, dall’altro lato, non 

esauriscono affatto il novero dei possibili fondamenti, sottostanti ai negozi di destinazione in 

ambito imprenditoriale: esse hanno, in sostanza, il pregio di essere già state elaborate, vuoi dal 

legislatore vuoi dalla dottrina che se n’è occupata, e dunque di richiedere, più semplicemente, 

una disamina relativa alla loro concreta compatibilità col complesso contesto in cui il negozio 

viene calato145.  

Discorso a parte, invece, merita la tematica di quei negozi fatti con la finalità di reperire 

finanziamenti, relativamente ad un affare che l’impresa voglia intraprendere, limitando altresì 

il rischio relativo a quel settore d’attività. Anche in questo caso, appare evidente la centralità 

del rapporto con il ceto creditorio e la sua gestione: la destinazione con separazione 

patrimoniale, pertanto, risulta anche in questo caso strumento privilegiato al fine di svolgere 

questa funzione. Ciononostante, merita concentrarsi attentamente sul fondamento causale di 

questi negozi destinatori, in quanto non si tratta di una causa ravvisabile – nella logica degli 
 

143 Si anticipa fin d’ora che, per destinazione liquidatoria, s’intende il vincolo posto in essere al fine di procedere 
alla liquidazione di alcune attività e alla soddisfazione di (tutti o alcuni) creditori del disponente: tale fenomeno è 
facilmente accostabile ad un negozio avente causa gestoria, che però assume una peculiare veste, in virtù 
dell’attività di impresa all’interno della quale la liquidazione è inserita. Tale negozio non ha causa né di garanzia 
né solutoria, e dovrebbe altresì esser distinto dalla c.d. fiducia cum creditore, la quale comporterebbe il trasferimento 
in capo allo stesso creditore, ma col vincolo di ritrasferire i beni al debitore-disponente, una volta adempiuta 
l’obbligazione: la fattispecie appena descritta sarebbe anch’essa sostenuta da una causa di garanzia (diversamente 
dalla destinazione liquidatoria, fondata su una causa autonoma rispetto a quella di garanzia). 
144 Parla espressamente della possibilità di utilizzare il vincolo di destinazione con funzione «solutoria (si destina 
per soddisfare un creditore), o addirittura di garanzia» U. STEFINI, Destinazione patrimoniale e autonomia negoziale: 

l’art. 2645-ter c.c., cit., 71, il quale fa altresì riferimento alla possibilità di configurare una «causa gestoria, 
nell’ipotesi in cui la fattispecie del normale mandato non basti a soddisfare gli interessi delle parti». Come si 
vedrà in seguito, l’elemento gestorio sarà la componente prevalente della c.d. causa liquidatoria, per come verrà 
configurata nel prosieguo del lavoro.  
145 Si tratta, del resto, di fondamenti causali all’interno dei quali, sin da una prima analisi, ci si può avvedere di 
una centralità del rapporto col ceto creditorio: essi, pertanto, ben si prestano ad essere esaminati all’interno 
dell’analisi fin qui svolta. 
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affari – con la medesima frequenza con la quale è possibile incontrare un negozio con 

funzione di garanzia, solutoria o, ancora, liquidatoria. Né, d’altro lato, siamo di fronte ad una 

causa che è stata prevista dal legislatore nel disciplinare strutture negoziali tipiche146. Per tali 

ragioni, è necessario soffermarsi maggiormente proprio sul fondamento causale di tali negozi, 

vista la delicatezza dell’argomento e, soprattutto, la sua centralità ai fini della successiva 

trattazione.  

Prima di individuare in concreto il fondamento causale dei negozi volti alla 

settorializzazione dell’attività d’impresa, pare necessario soffermarsi su cosa s’intenda per 

settorializzazione dell’attività d’impresa. Rimandando al successivo capitolo per una più ampia 

analisi della funzione concretamente svolta da simili negozi, per settorializzazione d’impresa 

s’intende l’esigenza di isolare un determinato e specifico ramo d’azienda – o, in ogni caso, un 

insieme di beni, idonei a costituire un patrimonio separato – finalizzato al perseguimento di 

una determinata attività (o anche di un singolo affare, magari dotato di una certa 

complessità)147. 

Se questo è l’effetto che si produce, a seguito di questo negozio – consistente dunque 

nell’isolamento di un determinato settore dell’attività imprenditoriale – l’interesse a cui una 

simile figura risponde è, almeno, duplice: da un lato, infatti, esso serve a limitare la 

responsabilità dell’imprenditore relativamente a quella determinata attività148, facendo in 

 
146 Salvo voler ravvisare un “negozio tipico” nei patrimoni destinati ad un singolo affare ex artt. 2447bis e ss. cod. 
civ., nella cui disciplina, tuttavia, non si ritrova alcun riferimento ad un possibile fondamento causale degli stessi, 
e relativamente ai quali raramente si assiste, in dottrina, ad una disamina relativa a questo aspetto. Per la dottrina 
che ha tentato di individuare il fondamento causale dei patrimoni destinati tipici, si veda la successiva nt. 156. 
147 Così costruito, è evidente il rimando all’istituto dei patrimoni destinati ad uno specifico affare – istituto 
introdotto con la riforma del diritto societario del 2003, già trattato nel corso del primo capitolo e sul quale 
peraltro torneremo nel successivo capitolo – il quale, nella mente del legislatore, avrebbe dovuto svolgere la 
funzione proprio di consentire la suddetta limitazione della responsabilità patrimoniale dell’imprenditore, senza 
dover necessariamente far ricorso alla costituzione di una nuova società. 
Al riguardo, pare altresì opportuno sottolineare come – nel mondo anglosassone – già da tempo si utilizzano i 
cc.dd. business trusts, al fine di meglio articolare l’attività imprenditoriale (funzione spesso svolta anche dalle cc.dd. 
società holding) o di garantire i finanziamenti all’impresa. Sul punto, si vedano M. LUPOI, Trusts, Milano, 2001, 
205 s. e 229 s., nonché, più recentemente e per una panoramica dei diversi utilizzi che vengono fatti del trust in 
ambito imprenditoriale e commerciale, A. DE DOMINICIS, L’impiego dei trust nelle operazioni commerciali, in Trusts e 

att. fid., 2010, 594, M. MASTRACCI, Profili internazionali del trust commerciale, ivi, 2017, 507, G. CRISTOFARO, Il trust nel 

contesto delle emissioni obbligazionarie internazionali, ivi, 2010, 151 ss., A. GALLARATI, Trust e emissione di obbligazioni, ivi, 
2016, 490 ss., e S. FURIAN, Il trust holding quale conveniente alternativa alla holding, ivi, 2018, 392 ss. 
148 L’intento è, pertanto, quello di far sì che l’imprenditore risponda esclusivamente col patrimonio oggetto di 
destinazione patrimoniale, relativamente a quel determinato risultato. In sostanza, l’imprenditore non 
risponderebbe col proprio intero patrimonio, ma risponderebbe esclusivamente con il patrimonio destinato, per 
le obbligazioni relative a quel determinato ramo d’azienda. Secondo G. GABRIELLI, Vincoli di destinazione 

importanti separazione e pubblicità nei registri immobiliari, cit., 335, una simile facoltà andrebbe contro il principio 
secondo cui all’imprenditore sarebbe consentito di limitare la propria responsabilità solo mediante la 
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modo che costui risponda esclusivamente149
 col patrimonio destinato per le obbligazioni 

assunte per tale affare. Dall’altro lato, si colloca l’interesse dei creditori di quel determinato 

affare, i quali acquisiranno così la certezza di essere gli unici a poter aggredire (e, pertanto, 

soddisfarsi su) il patrimonio destinato a quel determinato affare150. La sommatoria di questi 

due aspetti151 sfocia nell’interesse ultimo a cui tale operazione è volta, rappresentato da un 

aumento delle chances dell’impresa di ottenere finanziamenti esterni. 

Come emergerà chiaramente anche nel corso del successivo capitolo, infatti, la 

destinazione patrimoniale volta alla settorializzazione dell’impresa è, in ogni caso, finalizzata a 

facilitare il finanziamento dell’impresa. Un simile intento può emergere sia in via immediata, 

avendosi riguardo ad uno specifico finanziamento – volto a munire l’impresa delle risorse 

necessarie a perseguire l’affare152 –, sia, per così dire, in via mediata (o indiretta)153: in 

quest’ultimo caso, la volontà dell’impresa potrebbe sembrare prima facie limitata a circoscrivere 

il solo rischio di impresa, legato ad una determinata attività. In realtà, anche in quest’ultima 

ipotesi, la destinazione patrimoniale e, più in generale, lo schema negoziale è volto a 

 
costituzione di una nuova società. Una simile affermazione, in realtà, pare contrastare proprio con la ratio 

dell’introduzione dell’art. 2645ter cod. civ., quale norma volta a superare il ricorso alla personalizzazione al fine di 
realizzare una separazione patrimoniale (come già dimostrato nel capitolo I, par. 1.3).  
149 In realtà, come si vedrà di seguito, l’art. 2645ter cod. civ. non comporta una separazione patrimoniale perfetta 
e, pertanto, delle obbligazioni così assunte l’imprenditore risponderà, in prima battuta, col patrimonio destinato 
e, in via sussidiaria, con il proprio patrimonio generale. Sul punto, si rimanda a quanto infra osservato, al capitolo 
III, par. 3.5. 
150 Sul punto, tornano alla mente le osservazioni svolte in ambito di cartolarizzazione, dove si era già notato 
come la separazione patrimoniale svolga un fondamentale compito, al fine di assicurare il successo 
dell’operazione, in quanto incentiva i terzi ad investire il proprio capitale, dando loro la certezza di essere gli 
unici a potersi soddisfare sul patrimonio cartolarizzato. Oltre al già citato testo di H. HANSMANN – R. 
KRAAKMAN, Il ruolo essenziale dell’organizational law, cit., 21 ss., si veda altresì F.H. EASTERBROOK-D.R. FISCHEL, 
The Economic Structure of Corporate Law, Cambridge (Mass.)-London, 1991, 41 ss. 
151 Come si è esaminato, nel corso del capitolo I, par. 1.2, la frammentazione patrimoniale e la limitazione della 
responsabilità rappresentano, infatti, “due facce della stessa medaglia” e non possono, da sole, rappresentare il 
substrato causale del negozio, il quale, piuttosto, dovrà essere individuato nel vantaggio che, da tali fenomeni, 
deriva all’impresa nella gestione del rapporto col ceto creditorio e nel reperimento di finanziamenti. 
152 Interesse che, successivamente, verrà definito come settorializzazione in funzione di finanziamento: in tal 
caso, l’impresa, prima di intraprendere lo svolgimento dell’affare, ha bisogno di acquisire le risorse a tal fine 
necessarie. Al negozio di destinazione partecipa, pertanto, anche il creditore, il quale viene incentivato a 
finanziare l’affare proprio dalla certezza attribuitagli dalla destinazione con separazione patrimoniale, la quale gli 
assicura di essere l’unico (insieme, eventualmente, agli altri creditori dell’affare, ove la destinazione lo ammetta) a 
potersi soddisfare sul patrimonio destinato. Cfr. sul punto, capitolo III, par. 1 (spec. nt. 19, sul discrimen tra 
questa causa e quella di garanzia). 
153 E si parla, in tal caso, di settorializzazione in senso stretto, in quanto l’impresa intraprende inizialmente 
l’attività con le proprie risorse: manca, inizialmente, il diretto riferimento ad un finanziamento, finalizzato allo 
svolgimento dell’attività. Anche in questo caso, però, la destinazione patrimoniale resta comunque volta ad una 
più efficiente e corretta gestione del rapporto tra l’impresa ed i propri creditori. In particolare, i futuri creditori 
dell’affare intrapreso saranno maggiormente propensi a far credito all’impresa, proprio alla luce del ruolo qui 
svolto dalla destinazione patrimoniale, simile a quello assunto in ambito di cartolarizzazione (vale a dire, 
garantire ai creditori di essere gli unici a potersi soddisfare sul patrimonio destinato) e già evidenziato nel corso 
del capitolo I, par. 4.2. 
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consentire ai futuri creditori dell’attività – e dunque del patrimonio destinato, sul quale i 

creditori hanno voluto “investire” e che, verosimilmente, fornirà loro adeguate garanzie – di 

vincolare il loro soddisfacimento al buon andamento di tale settore aziendale. Il “fine ultimo” 

dell’operazione è, dunque, rappresentato – in ogni caso – dal facilitare il ricorso a 

finanziamenti esterni da parte dell’impresa154. 

Si assiste, pertanto, ad un negozio di destinazione sorretto da una causa che potremmo 

definire di specializzazione della responsabilità patrimoniale, avente quale finalità quella di 

aumentare le chances di finanziamento dell’impresa: dalla limitazione alla responsabilità 

patrimoniale, appena descritta, traggono, infatti, giovamento non soltanto l’impresa destinante 

– nella gestione del rapporto col proprio ceto creditorio – ma anche (se non, addirittura, 

soprattutto) i creditori dell’affare stesso155. Proprio l’aspetto collegato all’incentivazione del 

finanziamento rappresenta, come sopra dimostrato, un interesse centrale all’interno 

dell’attività imprenditoriale, senz’altro meritevole di tutela e, in quanto tale, idoneo a sostenere 

un negozio di destinazione patrimoniale156. 

 
154 Tornano, sul punto, le riflessioni sopra svolte in tema di finanziamento all’impresa, soprattutto quelle 
compiute dalla Cass. 4 luglio 2018, n. 17498, cit., 279 ss., spec. 285, la quale ha espressamente riconosciuto la 
meritevolezza degli strumenti negoziali volti ad incrementare i canali di finanziamento a disposizione 
dell’impresa.  
Come ben sintetizzato da F. MASTROPAOLO-E.M. MASTROPAOLO, Negozi fiduciari e indiretti. Trusts. Garanzie, in I 
contratti di garanzia, cit., 1780 s., si tratta di «operazioni dove il criterio che muove i finanziatori non è tanto la 
sicurezza, offerta dalle garanzie reali o personali eventualmente prestate, ma dalla certezza che il denaro verrà 
utilizzato per lo scopo indicato, dalla bontà del progetto che il finanziamento rende possibile e quindi, in buona 
sostanza, nella capacità del finanziato di produrre utile per sé, in quantità tale da rimborsare i finanziatori e 
assicurargli un congruo utile. Alla stessa stregua, il trust viene utilizzato per assicurare l’intangibilità delle somme 
raccolte presso degli investitori». A tali notazioni possiamo aggiungere che il ruolo della destinazione 
patrimoniale è, altresì, quello di assicurare ai creditori dell’affare la certezza di essere gli unici a potersi a rivalere 
sui beni destinati. 
155 Costoro, infatti, riceverebbero una sorta di garanzia «non già ancorata esclusivamente ad una singola, esistente 
e determinata obbligazione (sorta da una specifica operazione in corso), bensì idonea a tutelare molteplici ed 
eventuali debiti derivanti da più atti negoziale inerenti alla singola operazione o da una serie di operazioni che 
possono succedersi nel tempo» (così, G. STELLA, Il pegno a garanzia di crediti futuri e il pegno bancario omnibus, in 
Trattato dei diritti reali. Diritti reali di garanzia, a cura di A. GAMBARO-U. MORELLO, V, Milano, 2014, 197). Sulle 
esigenze degli istituti di credito di ricevere garanzie per debiti futuri o per operazioni ancora da intraprendere, 
cfr. altresì, E. GABRIELLI, Il pegno anomalo, cit., 141 ss. e G. TUCCI, voce Garanzia, III) Diritti reali di garanzia – dir. 

comp. e stran., in Enc. giur., XIV, Roma, 1989, 7. 
Quanto, invece, agli altri creditori dell’impresa, costoro potrebbero sia restare inerti di fronte a quest’atto di 
disposizione patrimoniale, nella speranza di riuscire a soddisfarsi sul patrimonio “generale” dell’impresa, sia agire 
in revocatoria, al fine di ottenere l’inefficacia relativa dell’atto di destinazione. 
156 In tal senso, già U. STEFINI, op. ult. cit., 81, il quale ritiene che tali negozi siano sostenuti da «l’interesse 
imprenditoriale a specializzare la responsabilità patrimoniale, così da articolare meglio il c.d. rischio d’impresa, e 
così da incentivare i finanziamenti “destinando” al loro rimborso beni inerenti ai settori più floridi e “sicuri” di 
una più complessa struttura aziendale». Prosegue l’Autore concludendo – seppur relativamente alla sola impresa 
individuale – che si tratta «di una destinazione patrimoniale che si giustifica causalmente con l’interesse 
dell’impresa alla “specializzazione” della responsabilità patrimoniale» (ivi, 83).  
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Si potrebbe, al riguardo, ribattere che una simile impostazione possa contrastare col 

principio secondo il quale non sarebbero consentite, all’interno del nostro ordinamento, le 

limitazioni convenzionali (e, soprattutto, atipiche) alla responsabilità patrimoniale del 

debitore157. Detto principio – recentemente e, in particolare, a seguito dell’introduzione 

dell’art. 2645ter cod. civ.158 – è stato oggetto di un’attenta rilettura, volta non tanto a sminuire 

il principio dettato dall’art. 2740 comma 2 cod. civ.159, quanto a coordinare il dettato 

normativo con la sempre più ampia autonomia che viene riservata ai privati, nella gestione del 

rapporto coi propri creditori160. 

Una simile impostazione – che non può, pertanto, sorprendere – si giova in modo 

particolare proprio dell’art. 2645ter cod. civ., il quale, per la prima volta nel nostro 

ordinamento, ha espressamente riconosciuto la possibilità di limitare la responsabilità del 
 

Nello stesso senso, anche S. MEUCCI, op. cit., 99, nt. 249, la quale osserva che «la specializzazione della 
responsabilità patrimoniale consente all’imprenditore di diversificare la propria attività ed articolarla in diversi 
comparti così da ridurre i rischi di perdite in determinati settori». Più recentemente, anche A. ZOPPINI, Note 

sparse a margine del patrimonio destinato di Cassa Depositi e Prestiti, cit., 960, ha sintetizzato la funzione dell’istituto del 
patrimonio destinato ad un singolo affare nella possibilità di «derogare al principio generale dell’universalità della 
responsabilità patrimoniale, che si legge all’art. 2740 c.c., in ordine alla quale il debitore risponde con tutti i suoi 
beni presenti e futuri, avendosi così un fenomeno di specializzazione della responsabilità patrimoniale, perché 
sui beni separati può soddisfarsi solo la classe creditoria privilegiata». 
157 Per tutti, si veda la ricostruzione di V. ROPPO, La responsabilità patrimoniale del debitore, cit., 510 ss., il quale 
afferma che l’art. 2740 comma 2 cod. civ. serve a «vietare tutte le operazioni di autonomia privata, volte a 
derogare il principio di responsabilità illimitata del debitore al di là del numero (chiuso) delle fattispecie in cui 
tale deroga sia legalmente sancita», desumendovi pertanto «la regola che vieta al debitore di limitare ad una sola 
quota del suo patrimonio l’azione esecutiva dei creditori». Sul punto, anche F. MASTROPAOLO, Contratti, 

obbligazioni e garanzie, cit., 11, nt. 30, sostiene che «in linea di massima» non siano consentite le cc.dd. autogaranzie 
personali, rimandando però al proprio lavoro ID., Obbligazioni e autogaranzie debitorie, in Studi in onore di Antonio 

Venditti, Napoli, 2009, 797 ss., per una più approfondita analisi della problematica. 
158 Cfr. sul punto, G. MARCHETTI, La responsabilità patrimoniale negoziata, cit., 187, che definisce detto articolo 
«espressione massima della tendenza normativa a definire in termini sempre più generici le finalità realizzabili 
tramite la separazione patrimoniale». Nello stesso senso, anche S. MEUCCI, op. cit., 149 e, da ultimo, M. 
TRIMARCHI, op. cit., 731: secondo quest’ultimo Autore, in particolare, «il principio della par condicio creditorum – 
sempre che potesse considerarsi tale – è sicuramente in declino, può con certezza essere derogato, presenta 
sempre più ampie limitazioni, in altri termini non può essere fatto valere al di fuori dei casi in cui è 
espressamente previsto. Anche senza considerare la tradizionale materia dell’autonomia patrimoniale propria 
degli enti collettivi, è, infatti, evidente che si è assistito al diffondersi delle ipotesi di separazione patrimoniale e di 
limitazione della responsabilità, ricorrendo fattispecie aperte e a portata generale (trust, art. 2447-bis, art. 2645-ter) 
che inducono quantomeno a dubitare della vigenza dei principi dell’unicità del patrimonio e della parità di 
trattamento tra i creditori». 
159 Nonostante non sia mancato chi, in dottrina, abbia parlato di norma in uno stato di «irreversibile crisi» (così, 
A. MORACE PINELLI, Atti di destinazione, trust e responsabilità patrimoniale del debitore, cit., 97 ss.). Nello stesso senso, 
anche G. MIGNONE, op. cit., 1669, il quale parla invece di «fuga dalla responsabilità». 
160 Significative al riguardo le osservazioni di G. ROJAS ELGUETA, op. ult. cit., 206, il quale mette in guardia dal 
ritenere l’art. 2740 cod. civ. (e dunque il relativo principio della responsabilità patrimoniale) «un monolito del 
nostro sistema civilistico sottratto alla disponibilità dei privati». Per la dottrina che ha assunto questa prospettiva 
– che tenta di valorizzare il ruolo dell’autonomia privata all’interno della responsabilità patrimoniale – si rimanda 
agli Autori citati alla precedente nt. 107.  
Da ultima, si veda altresì V. CONFORTINI, Il primato del credito, Napoli, 2020, 257 ss., la quale, nell’esaminare il 
rapporto tra esecuzione forzata ed autonomia privata, ben evidenzia il graduale processo che ha spostato il 
baricentro della tutela creditoria «dal processo al contratto». 
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debitore (attraverso la creazione di patrimoni destinati ad uno specifico scopo). Attraverso la 

previsione dello strumento destinatorio – quale schema effettuale tipico, sostenuto da una 

causa “atipica” – viene introdotta, nel nostro ordinamento, la possibilità di creare delle 

limitazioni alla responsabilità patrimoniale, anche in ipotesi prima sconosciute, purché ciò 

avvenga in presenza di un negozio sostenuto da un valido fondamento causale. Si assiste, così, 

ad una nuova fattispecie, prevista dal nostro ordinamento, all’interno della quale si ammette 

una correlazione tra i beni oggetto della garanzia e i crediti dai medesimi garantiti161. 

Se, alla luce di quanto appena esposto, nulla osta ad una rilettura (meno assolutizzante, 

per così dire) dell’art. 2740 comma 2 cod. civ., nel senso di consentire all’autonomia negoziale 

di agire sulla responsabilità patrimoniale, perfettamente lecita pare dunque la causa di 

specializzazione della responsabilità patrimoniale, sopra ipotizzata e costruita all’interno dell’attività 

d’impresa162. Viene così meno l’unica, rilevante, criticità legata alla possibilità di elevare a 

fondamento causale del negozio di destinazione atipica l’interesse dell’imprenditore a gestire 

la propria responsabilità patrimoniale, relativa ad un determinato settore, creando così nuovi 

canali di finanziamento: a tale interesse fa, peraltro, da contrappunto l’esigenza dei creditori 

(presenti e futuri) di ottenere la certezza di essere gli unici a poter agire esecutivamente sui 

determinati cespiti aziendali163. 

 
161 Per usare la classificazione proposta da V. ROPPO, op. ult. cit., 514 ss., il quale distingue «a seconda che la 
limitazione [della responsabilità patrimoniale] dipenda dalla qualità dei beni, ovvero dalla qualità dei crediti, 
ovvero dalla considerazione congiunta della qualità dei beni e della qualità dei crediti». Non è altresì un caso che 
l’Autore, nel trattare quest’ultima categoria, adduca l’esempio del fondo patrimoniale – esempio di vincolo di 
destinazione presente nel nostro ordinamento – all’interno del quale «determinati beni di un soggetto, in virtù di 
una sorta di “plusvalore” che deriva dalla loro peculiare destinazione, sono esonerati dal rispondere di 
determinati debiti del soggetto stesso, che a loro volta appaiono connotati da qualcosa come un “minusvalore” 
non già assoluto, ma precisamente in rapporto alla specifica destinazione cui quei beni sono tendenzialmente 
finalizzati» (ivi, 516). 
162 Preme sin d’ora sottolineare come questa causa ben potrebbe combinarsi con un’altra causa, quella del c.d. 
finanziamento partecipativo, che è stata già oggetto di analisi nel corso di questo capitolo (cfr. par. 2.3). Ci si 
riferisce, in particolare, alla possibilità di utilizzare la destinazione patrimoniale a sostegno di un’operazione di 
finanziamento (al pari di quanto avviene nella figura tipica del finanziamento destinato ad uno specifico affare ex 

art. 2447decies cod. civ.). In tal caso, dunque, ben emerge come la causa di specializzazione della responsabilità 
patrimoniale sia sottesa alla finalità ultima di reperire nuove liquidità, per finanziare un determinato affare, al 
quale evidentemente i soggetti esterni all’impresa hanno interesse a partecipare. Si esaminerà meglio di seguito 
come la struttura del negozio di destinazione si adegui perfettamente alle esigenze di specializzazione della 
responsabilità, da un lato, e di finanziamento partecipativo, dall’altro, manifestate dall’impresa e dai suoi 
creditori. 
163 Salvo poi considerare le critiche – addotte da parte della dottrina – relative alla possibilità di limitare la 
responsabilità dell’imprenditore senza far ricorso allo strumento della “personalizzazione” (e dunque, alla 
creazione di una nuova società). Si tratta di obiezioni che verranno trattate nel corso del terzo capitolo, e che 
non afferiscono tanto alla specializzazione della responsabilità quale fondamento causale della destinazione 
patrimoniale, quanto piuttosto all’effetto prodottosi, consistente nella creazione di un patrimonio separato (in 
capo alla società ovvero all’imprenditore individuale). 
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A bilanciare l’autonomia recentemente riconosciuta al privato nella gestione del proprio 

rapporto col ceto creditorio, un ruolo essenziale viene poi riconosciuto dalla tutela 

dell’affidamento, visto come «chiave di volta» del nuovo sistema così congegnato164: così 

facendo, la possibilità di garantire una pubblicità al vincolo di destinazione (attraverso la 

trascrizione prevista dall’art. 2645ter cod. civ.) e, di conseguenza, rendere conoscibile la 

segregazione patrimoniale creatasi su determinati cespiti, consente di tutelare i creditori, 

presenti e futuri, dell’impresa. Costoro saranno infatti resi edotti della separazione 

patrimoniale, che si viene a creare relativamente ai beni compresi nel patrimonio separato, 

costituente garanzia esclusiva per i debiti contratti per quel determinato scopo. 

A tali osservazioni si aggiunga il principio espresso dall’art. 2740 cod. civ., per cui le 

deroghe all’universalità della responsabilità patrimoniale necessitano di un’espressa previsione 

legale. Nonostante le sempre più numerose deroghe a questo principio, all’interno del nostro 

ordinamento, e nonostante le rimodulazioni proposte in dottrina165, tale norma rimane quale 

espressione della notevole attenzione, apprestata dal legislatore, alla tutela dell’affidamento dei 

creditori, non potendo l’autonomia privata creare ex novo deroghe all’universalità della 

responsabilità patrimoniale del debitore. Così ragionando, emerge ancor più chiaramente 

l’importanza dell’art. 2645ter cod. civ., quale norma che espressamente autorizza una deroga 

all’art. 2740 cod. civ., attraverso la creazione di nuovi patrimoni destinati, sorretti da una 

causa meritevole di tutela e resi conoscibili attraverso un’adeguata pubblicità. 

Se ciò è vero, e se dunque risulta centrale tutelare adeguatamente l’affidamento dei 

creditori, è altresì doveroso chiedersi come individuare i creditori beneficiari della 

destinazione patrimoniale, ond’evitare possibili frodi perpetrate dall’autonomia privata a 

danno di terzi, creditori e aventi causa166. In tale contesto, gioca dunque un ruolo decisivo il 

 
164 L’espressione di A. DI SAPIO, Patrimoni segregati ed evoluzione normativa: dal fondo patrimoniale all’atto di destinazione 

ex art. 2645-ter c.c., in Dir. Fam. Pers., 2007, 1277, è stata poi ripresa da G. MARCHETTI, op. ult. cit., 189. Ritiene 
centrale il ruolo dell’affidamento dei creditori, all’interno del sistema ed in presenza di fattispecie destinatorie, M. 
BIANCA, Atto negoziale di destinazione e separazione, cit., 220. 
165 Cfr. supra nt. 107, nonché le notazioni di G. SICCHIERO, op. cit., 99, riportate al capitolo III, nt. 184. 
166 Se è infatti ammessa una specializzazione della responsabilità patrimoniale, non è al contrario tollerabile un 
negozio volto esclusivamente a sottrarre beni alla garanzia dei propri creditori. Un simile negozio di destinazione 
sarebbe nullo, per mancanza di un’effettiva causa meritevole di tutela. Nonostante, dunque, si debba ribadire la 
liceità e meritevolezza di una causa di specializzazione della responsabilità patrimoniale, dall’altro lato preme 
sottolineare l’opportunità di un vaglio in concreto, al fine di verificare l’effettiva sussistenza di un simile negozio, 
che rischierebbe altrimenti di prestarsi a facili elusioni della normativa in tema di responsabilità patrimoniale. 
A tale osservazione, si aggiunga che i creditori dell’affare costituiscono i veri beneficiari del vincolo di destinazione 
così costituito. Pertanto, senza la corretta individuazione dell’affare, risulterebbe impossibile individuare (anche 
solo ex post, per le ragioni infra espresse al successivo capitolo III, par. 1) i beneficiari del vincolo di destinazione, 
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profilo dell’affare, o dell’attività, che costituisce, di fatto, la destinazione che viene impressa a 

determinati beni167.  

Se, in prima battuta, si potrebbe essere tentati di sostenere che lo svolgimento dell’affare 

possa esso stesso rappresentare il fondamento causale del negozio di destinazione, non 

paiono sussistere i presupposti affinché la suddetta attività possa essere elevata a fondamento 

causale della fattispecie. Del resto, l’impresa è sempre libera – nei limiti del proprio oggetto 

sociale, ove si tratti di un’impresa collettiva – di intraprendere una nuova attività, così come 

l’imprenditore può ben decidere di espandere i propri affari, magari su un settore più 

rischioso o sul quale il medesimo imprenditore ha meno esperienza. In tutti questi casi, ciò 

che effettivamente spinge l’imprenditore (individuale o collettivo) a far ricorso alla 

destinazione patrimoniale non è tanto la volontà di perseguire un nuovo affare, quanto 

piuttosto la necessità di incentivare i finanziamenti, destinando parte del proprio patrimonio 

al loro rimborso: al fine di raggiungere tale scopo, un ruolo decisivo viene dunque assunto 

proprio dalla limitazione, o meglio dalla specializzazione della responsabilità, relativa alla nuova 

attività che l’impresa vuole intraprendere. 

Per le ragioni appena esposte, non è possibile ritenere che l’affare rientri, a pieno titolo, 

nella sfera causale del negozio: ciononostante, la sua definizione è vitale nell’economia della 

destinazione, in quanto consente di individuare i creditori che potranno aggredire i beni 

oggetto di destinazione patrimoniale168. Esso, dunque, da un lato, consente di tutelare proprio 

 
che sono in questo caso da individuare proprio nei creditori dell’affare, che si avvantaggiano di questo 
rafforzamento della loro garanzia. 
167 In quanto i beni vengono destinati, in prima battuta, allo svolgimento di tale attività e, in seconda battuta, alla 
soddisfazione dei crediti relativi alla suddetta attività. 
Proprio lo svolgimento di tale attività, del resto, costituisce il vero discrimen tra la causa di garanzia, in senso 
stretto, e la causa di specializzazione della responsabilità d’impresa. Nel primo caso, infatti, la società si limita a 
costituire il patrimonio destinato al fine di garantire la soddisfazione di uno o più creditori. Nel caso della 
specializzazione dell’attività, la volontà è proprio quella di gestire (e limitare) il rischio d’impresa relativo allo 
svolgimento di una determinata e specifica attività, costituendo un’adeguata garanzia per i creditori di detto 
affare, che saranno gli unici a potersi soddisfare su tale patrimonio destinato. Anche ove, infatti, la 
specializzazione della responsabilità patrimoniale riguardasse uno specifico finanziamento (richiamando la figura 
del c.d. finanziamento partecipativo), pur essendo la fattispecie concreta ancor più improntata alla causa credendi, 
essa riguarderebbe comunque lo svolgimento di una specifica attività, ai cui risultati il finanziatore “partecipa”, 
secondo le modalità previste in sede di costituzione del patrimonio destinato, e al cui andamento sarebbe 
vincolata la soddisfazione delle sue ragioni creditorie. Sulla differenza tra causa di garanzia e di settorializzazione, 
cfr. altresì capitolo III, nt. 19. 
168 Volendo riprendere il parallelismo sopra svolto col fondo patrimoniale (e richiamando sul punto la riflessione 
svolta da V. ROPPO, op. ult. cit., 516, e riportata alla precedente nt. 161), l’affare svolgerebbe una funzione 
equiparabile a quella svolta dalla famiglia all’interno del fondo patrimoniale. La limitazione di responsabilità ex 

art. 170 cod. civ., infatti, riguarda esclusivamente i debiti che i creditori sapevano esser stati contratti per scopi 
estranei alla famiglia. Se però è indubbio che, in tema di fondo patrimoniale, la causa familiae costituisca anche il 
fondamento causale della destinazione, non si può dire altrettanto in ambito di specializzazione della 



 152 

l’affidamento dei creditori, che è oggetto di attenta riflessione ad opera della più moderna 

dottrina169, mentre, dall’altro, consente di individuare proprio quei creditori a favore dei quali 

si verifica la specializzazione della responsabilità, che è posta alla base della fattispecie 

destinatoria appena ipotizzata. Senza la corretta individuazione dell’affare, la specializzazione 

della responsabilità d’impresa non potrebbe avvenire, mancando quel “parametro” di 

riferimento assolutamente necessario, al fine di definire e integrare l’interesse perseguito 

dall’imprenditore che voglia settorializzare la propria attività170. 

 
responsabilità d’impresa (non potendo, né l’impresa né l’affare ex se sostituire in toto la causa negoziale, da 
ravvisare piuttosto nella necessità di gestire in maniera corretta e bilanciata il rapporto col ceto creditorio). 
Anche in questo caso, la differenza sostanziale tra le due fattispecie è, infatti, da ravvisarsi nello svolgimento di 
un’effettiva attività in ambito di impresa, al cui interno la gestione del rischio d’impresa assurge ad un ruolo del 
tutto essenziale. Diversamente, in ambito di fondo patrimoniale, il baricentro del negozio è spostato verso la 
famiglia, che si vuole tutelare a prescindere da ogni eventuale rischio assunto o attività svolta dai coniugi. 
A ciò si aggiunga la diversa gestione, a cui è destinato il patrimonio sottoposto al vincolo: nel caso di fondo 
patrimoniale, i beni sono destinati ad un’amministrazione “statica”, in quanto la soddisfazione degli interessi 
familiari non richiede che i cespiti (inclusi nel patrimonio destinato) debbano essere alienati o trasformati. Ben 
diversa è la situazione dei beni destinati all’attività d’impresa, in quanto quest’ultima necessita – al fine di 
perseguire efficientemente i propri interessi – di una gestione dinamica del patrimonio vincolato. Pertanto, nella 
destinazione in ambito d’impresa una funzione preminente è svolta dalla corretta e chiara determinazione 
dell’affare a cui il patrimonio è destinato: in sua mancanza, stante la complessità dell’attività d’impresa, risulterà 
particolarmente difficile definire non solo i beneficiari del vincolo, ma anche l’attività che il gestore del 
patrimonio è ammesso a svolgere. Il risultato di una simile lacuna rischierebbe di essere una (insoddisfacente) 
immobilizzazione dei beni destinati. 
169 Consentendo, peraltro, ai creditori, di valutare l’affare ed il rischio connesso allo stesso, e dunque di meglio 
ponderare la scelta di investire o, comunque, assumere un rischio proprio in relazione a detta attività. In 
presenza di un’attività particolarmente rischiosa, infatti, il creditore potrebbe non essere disposto ad assumersi il 
rischio ad essa legata, vincolando le proprie ragioni (o meglio, le possibilità di veder soddisfatte le proprie 
ragioni) al successo (o al più probabile insuccesso) dell’affare. 
170 A ciò si aggiunga un’altra, importante, riflessione: la destinazione patrimoniale è schema effettuale elastico e 
che, in quanto tale, si adegua alle esigenze in concreto perseguite dall’autonomia negoziale dell’impresa. Pertanto, la 
struttura del negozio destinatorio ben potrebbe adeguarsi alle esigenze di volta in volta palesate dall’affare, che 
l’impresa vuole intraprendere. Si pensi, solo per fare alcuni esempi, alla volontà di affidare la gestione del 
patrimonio destinato ad un soggetto altamente specializzato, ovvero alla necessità di smobilizzare il patrimonio 
destinato (prevedendo, dunque, la possibilità di alienare i beni inizialmente destinati, e dunque una sorta di 
meccanismo “surrogatorio”, che ne consenta la sostituzione in corso d’opera). Questo profilo – relativo alla 
disciplina concreta della destinazione patrimoniale volta alla settorializzazione dell’attività d’impresa – sarà meglio 
sviluppato nel capitolo che segue. 



 153 

 

  



 154 

 

  



 155 

CAPITOLO III 

LA DESTINAZIONE PATRIMONIALE PER LA 

SETTORIALIZZAZIONE D’IMPRESA 

SOMMARIO: 1. La destinazione con separazione patrimoniale volta alla settorializzazione dell’attività d’impresa. 
1.1. Il percorso evolutivo verso la destinazione patrimoniale per la settorializzazione dell’attività d’impresa. 
1.2 Patrimoni destinati ad uno specifico affare: le ragioni di un insuccesso. 2. Le problematiche relative 
all’utilizzazione della destinazione patrimoniale per la settorializzazione dell’attività d’impresa. 2.1. L’utilizzo 
della destinazione atipica in presenza di fattispecie destinatorie tipiche. 2.2. La presunta “incompatibilità 
sistematica” della destinazione patrimoniale coi principi di responsabilità d’impresa. 3. La disciplina dell’atto 
di destinazione atipico finalizzato alla settorializzazione dell’attività d’impresa. 3.1. I soggetti che possono 
creare patrimoni destinati atipici con finalità di settorializzazione. 3.2. L’oggetto della destinazione atipica. 
3.3. Il contenuto della destinazione atipica. 3.4. La pubblicità della destinazione atipica. 3.5. Il regime di 
responsabilità dei patrimoni destinati atipici e la tutela del ceto creditorio. 4. Raffronto tra destinazione 
atipica e figure affini (in particolare, la scissione societaria). 

1. La destinazione con separazione patrimoniale volta alla settorializzazione 

dell’attività d’impresa. 

Una volta individuato il suo fondamento causale – sul quale, comunque, si tornerà anche 

nel prosieguo della trattazione –, pare a questo punto necessario definire con precisione il 

concetto di “settorializzazione dell’impresa”. Se per settorializzazione d’impresa s’intende la 

possibilità di isolare determinati rami di impresa, volti al perseguimento di un singolo affare1 o 

allo svolgimento di un’attività più complessa, che però si distingue – per esigenze, oggetto o 

modalità operative – dal resto delle attività compiute dall’impresa in generale, tale esigenza 

può, a sua volta, essere variamente declinata, a seconda delle concrete esigenze 

imprenditoriali. 

Si tratta di un argomento centrale all’interno della destinazione con causa di impresa, 

come testimoniato dall’introduzione, avvenuta con la riforma di diritto societario del 2003, 

degli artt. 2447bis-2447decies cod. civ., nonché dalla presenza, nel nostro ordinamento, di 

ulteriori fenomeni – quali, ad esempio, le cc.dd. società multi-comparto o i fondi pensione2 – 

 
1 Al riguardo, in particolare, si veda il dibattito relativo alla nozione di “affare” all’interno della definizione dei 
patrimoni destinati ad un singolo affare ai sensi dell’art. 2447bis cod. civ.: per tutti, si rimanda a quanto affermato 
da B. INZITARI, I patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Società, 2003, 296, il quale nota come «il termine affare è 
stato scelto (non so quanto consapevolmente) per designare l’iniziativa economica intrapresa dalla società, 
utilizzando un linguaggio più del mondo del commercio che della stretta terminologia giuridica classica. Il 
risultato è omogeneo allo stile della jurisprudentia contemporanea di questo nuovo millennio, piuttosto che al 
bagaglio concettuale classico».  
2 Cfr. sul punto P. MANES, Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare. Art. 2447bis-2447decies c.c., in Commentario del 

codice civile Scialoja-Branca-Galgano, a cura di G. DE NOVA, Bologna, 2013, 10, nt. 1, la quale – relativamente ai 
nuovi fenomeni destinatori – evidenzia l’importanza dell’esperienza della disciplina del TUF e, in particolare, 
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che hanno conosciuto una diffusa applicazione pratica. A ciò si aggiunga l’attenzione che il 

legislatore ha prestato, negli ultimi anni, ai fenomeni di cartolarizzazione, relativamente ai 

quali è ugualmente possibile assistere alla creazione di società multidivisionali, che cioè 

gestiscono anche più patrimoni cartolarizzati3: il raggiungimento di un simile risultato passa 

imprescindibilmente per la destinazione con separazione patrimoniale, che consente alla 

medesima società di essere titolare di più patrimoni, nonché, allo stesso tempo, permette ai 

finanziatori di acquisire la certezza di essere gli unici a potersi soddisfare sui risultati della 

gestione delle attività cartolarizzate4.  

Siamo, pertanto, in presenza di un’esigenza già tipizzata dal legislatore, ma alla quale è 

stato necessario – in primo luogo – dare una ricostruzione “unitaria” a livello causale, per 

riuscire successivamente ad ammettere che la medesima causa possa giustificare un negozio di 

destinazione con separazione patrimoniale (nonché comprendere entro quali limiti ciò possa 

avvenire). La causa del negozio di settorializzazione è, come già sottolineato nel precedente 

capitolo, ravvisabile nella c.d. specializzazione della responsabilità d’impresa, intesa come 

possibilità dell’imprenditore di limitare il patrimonio col quale rispondere per gli esiti di un 

determinato affare, costituendo fin da subito un’adeguata garanzia a favore dei creditori 

(presenti e futuri) dell’affare stesso5 ed aumentando così le chances di ottenere dei 

finanziamenti esterni. 

 
degli obblighi di rendicontazione imposti, in tale contesto, al gestore dei patrimoni destinati. In tal senso, anche 
M. COSSU, Principio di separatezza nella gestione di portafogli di investimento e insolvenza della s.i.m., in Banca borsa tit. cred., 
2002, I, 633 ss. 
3 Cfr., in tal senso, art. 3 comma 2, L. 130 del 1999, il quale afferma che «i crediti relativi a ciascuna operazione 
(per tali intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore o dei debitori ceduti, sia ogni altro credito 
maturato dalla società di cui al comma 1 nel contesto dell'operazione), i relativi incassi e le attività finanziarie 
acquistate con i medesimi costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello 
relativo alle altre operazioni». 
4 Cfr., G. CAPALDO, La novella della legge 130/1999: nuove figure di separazione patrimoniale, cit., 376 ss., la quale 
evidenzia la centralità della separazione patrimoniale all’interno delle “nuove” cartolarizzazioni previste dal 
legislatore. 
Si ricorda, come chiarito nel primo capitolo, che la cartolarizzazione risponde sì – nel complesso dei negozi 
collegati così strutturati – ad un’esigenza di finanziamento della società, ma tale finanziamento non riguarda un 
singolo affare, bensì l’operazione consente alla società di acquistare immediate liquidità da investire nella propria 
attività, anziché in uno specifico affare (come invece accade nel caso della settorializzazione dell’attività di 
impresa).  
5 Proprio i creditori dell’affare costituiscono, pertanto, i soggetti beneficiari del vincolo di destinazione così 
costruito: il patrimonio è, infatti, destinato a rappresentare la garanzia patrimoniale per le ragioni che questi 
ultimi abbiano maturato o matureranno nei confronti dell’impresa. Sul punto, non pare dirimente la circostanza 
che, nel caso concreto, i beneficiari del vincolo di destinazione non siano preventivamente individuati. Nulla 
osta, infatti, alla possibilità che venga costituito una sorta di vincolo “di scopo”, in cui i beneficiari siano 
semplicemente determinabili, anziché previamente determinati. Tale affermazione si giustifica alla luce della 
tutela apprestata all’affidamento dei terzi, che è in ogni caso garantita dalla pubblicità del vincolo: si sottolinea, 
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Specializzazione della responsabilità e settorializzazione dell’attività d’impresa devono essere 

viste come due facce della stessa medaglia. Del resto, all’imprenditore è sempre consentito lo 

svolgimento di una diversa attività rispetto a quella solitamente svolta: un’impresa ben 

potrebbe, infatti, decidere – nei limiti di quanto consentitole dalla legge6 e, in caso di società, 

dall’oggetto sociale – iniziare una nuova attività, senza far ricorso alla creazione di un 

patrimonio autonomo. Ciò che giustifica proprio il ricorso alla destinazione con separazione 

patrimoniale, dunque, non è tanto lo svolgimento del singolo affare (attività comunque 

consentita), ma sono i vantaggi derivanti dalla specializzazione della responsabilità, ed in primis 

collegati ad una facilitazione nel ricorso al finanziamento.  

Ed è proprio nel raggiungimento di questo risultato che la destinazione patrimoniale 

svolge un ruolo assolutamente determinante. Sebbene – come chiarito nel corso del primo 

capitolo7 – la destinazione con separazione patrimoniale attenga necessariamente alla sfera 

degli effetti del negozio, in quanto rappresenta un unitario schema effettuale, essa consente 

proprio di perseguire il programma negoziale, che altrimenti non potrebbe trovare una 

propria piena attuazione8. Da un lato, infatti, senza la separazione patrimoniale l’imprenditore 

risponderebbe – relativamente ad uno specifico affare – col suo intero patrimonio e ciò 

potrebbe rappresentare un ostacolo, in certi casi insormontabile, a tale iniziativa 

imprenditoriale. Ancor più importante, dall’altro lato, è il ruolo svolto da questa struttura 

effettuale per i creditori del singolo affare (o del patrimonio cartolarizzato), i quali diventano 

così gli unici soggetti a beneficiare dei risultati positivi dell’affare da loro finanziato (o del 

 
peraltro, che, in tema di trascrizione immobiliare, quest’ultima viene effettuata “contro” il proprietario del bene 
destinato, ma senza indicazione del soggetto “a favore” del quale la destinazione è compiuta. Tale precisazione 
trova collocazione all’interno del quadro ‘D’, il quale ben si presta sia a contenere l’indicazione specifica del 
beneficiario, sia l’indicazione della loro determinabilità o del più generico scopo della destinazione. Ciò che 
rileva, dunque, non è tanto la preventiva individuazione dei creditori dell’affare (risultato che sarebbe 
raggiungibile solo relativamente a soggetti che abbiano preventivamente acconsentito al finanziamento 
dell’attività impresa, e che rischierebbe, di conseguenza, di limitare sensibilmente il possibile impiego di questa 
figura negoziale), quanto la corretta definizione dell’affare: da esso, infatti, è possibile individuare per relationem i 
soggetti beneficiari del vincolo di destinazione (e, dunque, della garanzia costituita dalla società attraverso la 
creazione di questo patrimonio destinato). 
6 Si pensi, solo per fare alcuni esempi, alle cc.dd. attività riservate, quali, ad esempio, quelle delle Sicav (artt. 43 
ss. TUF), delle banche (art. 14 TUB) o, ancora, di intermediazione finanziaria (art. 106 TUB), di prestazione di 
servizi di investimento delle SIM (art. 18 TUF), nonché, di gestione collettiva del risparmio delle SGR (art. 33 
TUF). 
7 Cfr. sul punto capitolo I, par. 1.3. 
8 Salvo far ricorso alla personalizzazione, e dunque alla creazione di una nuova persona giuridica (ad es., una 
nuova società), con possibile incremento dei costi e con una maggiore complessità organizzativa e strutturale. 
Sul ricorso alla personalizzazione quale unica modalità attraverso la quale ottenere una destinazione con 

separazione patrimoniale, cfr. capitolo I, par. 1.2. Sul punto si tornerà anche in seguito e, nello specifico, al par. 4 
del presente capitolo, nel quale si confronterà la figura della destinazione patrimoniale, volta alla 
settorializzazione dell’impresa, con l’operazione di scissione societaria. 
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patrimonio sul quale hanno “investito”)9: senza questa certezza, la loro partecipazione al 

progetto imprenditoriale sarebbe stata, verosimilmente, messa in discussione10.  

Una volta ben delineati la distinzione e, allo stesso tempo, il rapporto tra la struttura 

causale e quella effettuale del negozio di destinazione11, dall’esame della prima emerge come 

essa possa, a sua volta, essere variamente configurata. Nello specifico, la funzione di 

“settorializzazione” e, dunque, di svolgimento di una determinata attività imprenditoriale – 

che, attraverso la struttura effettuale sopra esaminata, sarà ricondotta al medesimo 

imprenditore, seppur attraverso uno specifico patrimonio separato – può però assumere 

diverse “sfumature”, a seconda dell’esigenza che, in concreto, porta allo svolgimento di 

suddetta attività. Tale possibilità già emerge dalla trattazione delle fattispecie legali sopra 

contemplate (e, in primis, dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, ex artt. 2447bis e ss. 

cod. civ.), relativamente alle quali già la precedente dottrina ha notato come tali istituti 

possano assumere molteplici funzioni12. 

 
9 In generale, S. ANGELONI, I patrimoni destinati ad uno specifico affare, Torino, 2005, 58 nota come tale operazione 
rappresenti uno strumento «democratico», in quanto «ha ricadute positive su una pluralità di soggetti», e, in 
particolare, «sulla società che, presentandosi sul mercato con un rischio di credito meglio determinabile, 
documentato con un piano finanziario ad hoc e indipendente dalle condizioni generali dell’impresa, può spuntare 
migliori condizioni di finanziamento», nonché «sui finanziatori che, a fronte del finanziamento erogato, 
dispongono di flussi di denaro programmati, esclusivamente loro riservati». 
10 Si assiste, è il caso di ribadirlo nuovamente, ad una compenetrazione tra funzione e struttura effettuale, al pari 
di quanto già ipotizzato nel corso del capitolo II, par. 1. Nel quadro appena delineato, infatti, la destinazione con 
separazione patrimoniale si pone proprio come strumento negoziale adeguato (se non, addirittura, essenziale) al 
fine di perseguire il programma negoziale delineato dall’impresa (e dai relativi creditori). 
11 È bene distinguere tra questi due aspetti, al fine di non cadere nel medesimo equivoco di A. GEMMA, 
Destinazione e finanziamento, Torino, 2005, 24 ss., il quale riconduce la destinazione al concetto di «scopo in senso 
“forte”», che penetra non solo nella struttura effettuale del contratto, ma anche nell’«assetto di interessi 
convenuto dai contraenti, influenzandone la funzione». Così argomentando, la destinazione con separazione 
patrimoniale penetrerebbe nella struttura causale: si è però chiarito, nel corso del primo capitolo, che tale aspetto 
riguarda esclusivamente gli effetti prodotti dal negozio. 
12 In particolare, rilevanti sono le considerazioni svolte da G. MARANO, I patrimoni destinati in una prospettiva 

giuseconomica, cit., 37 s., il quale osserva come «l’istituto sembra in grado di assolvere a molteplici e disparate 
funzioni:  
- conservativa: il patrimonio destinato può essere uno strumento per isolare alcuni cespiti del patrimonio 
aziendale in funzione conservativa, al fine di vincolarli a un certo utilizzo e metterli al riparo dalle azioni dei 
creditori. In questo caso non è indispensabile un intervento nell’affare da parte di terzi, né l’emissione di 
strumenti finanziari di partecipazione all’affare.  
- di smobilizzo: il patrimonio destinato potrebbe servire per lo smobilizzo di risorse già impiegate nell’attività 
d’impresa. La società individua un insieme di assets che vanno a formare il patrimonio separato, a fronte del quale 
vengono emessi titoli; la liquidità derivante dai titoli emessi può confluire (in parte o in tutto) nel bilancio della 
società che realizza in tal modo una trasformazione del suo attivo.  
- di finanziamento: il patrimonio destinato può servire come veicolo per reperire risorse finanziarie aggiuntive da 
destinare allo sviluppo di uno specifico affare. Rispetto all’ipotesi precedente qui assume maggiore rilievo il 
progetto economico- finanziario. Non si tratta di smobilizzare assets già nel bilancio dell’impresa, ma di 
raccogliere nuove risorse per intraprendere un’iniziativa, connotata da un accentuato collegamento funzionale tra 
finanziamento e progetto». 
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Queste diverse esigenze non sono affatto irrilevanti ai nostri fini, in quanto hanno un 

immediato riflesso sulla struttura effettuale dell’operazione di destinazione. In particolare, nel 

descrivere la funzione di settorializzazione dell’attività d’impresa, notevole importanza viene 

assunta dalla circostanza che l’impresa, nel perseguire il determinato affare, utilizzi attività già 

presenti nel proprio patrimonio ovvero faccia ricorso ad apporti di soggetti diversi dallo 

stesso imprenditore13. Si tratta, infatti, di circostanze che, prima che incidere sulla causa 

negoziale – da ravvisare, in ogni caso, nella specializzazione della responsabilità d’impresa – 

incidono sulla fattispecie concreta dell’affare, e hanno dunque un immediato riflesso sulla 

disciplina negoziale concretamente delineata dalle parti14. 

La differenza tra questi due diversi “schemi” negoziali riguarda, dunque, le modalità con 

cui l’affare viene promosso e portato avanti, nel suo svolgimento: ove, pertanto, la volontà 

dell’impresa sia semplicemente quella di iniziare un nuovo affare, con mezzi propri, ma 
 

In realtà, non pare del tutto opportuno parlare di una vera e propria funzione di “conservazione”, quale 
fattispecie diversa ed autonoma rispetto alle funzioni di “smobilizzo” (che può essere anche definita 
“produttivistica”) e di “finanziamento”. Infatti, la finalità di conservazione del patrimonio aziendale rischia di 
confondersi col concetto di specializzazione della responsabilità: pertanto, porre l’accento sull’aspetto di 
“conservazione” del patrimonio aziendale potrebbe essere fuorviante, in quanto si tratta di un aspetto comune 
ad ogni vincolo di destinazione volto alla settorializzazione dell’impresa, finalizzato a proteggere il patrimonio 
aziendale, gestendo la responsabilità imprenditoriale e costituendo un’adeguata garanzia per i creditori dell’affare. 
Pare dunque più opportuno – ai fini della declinazione dell’aspetto causale della fattispecie – parlare 
esclusivamente di funzione “produttivistica” (volta a configurare uno strumento per utilizzare in maniera più 
efficiente assets che già rientrano nel patrimonio d’impresa) e “di finanziamento” (ove, invece, si faccia ricorso fin 
da subito a capitale esterno, e dunque l’attività sia ab origine svolta con beni o capitali apportati da soggetti 
estranei all’impresa o alla compagine sociale): resta fermo che determinante – in ciascuna di queste funzioni – è 
la facilitazione nel reperimento di finanziamenti esterni all’impresa. 
13 Questa dicotomia si avverte in A. NIUTTA, I patrimoni e finanziamenti destinati, Milano, 2006, 19 ss., il quale 
differenzia tra destinazione di risorse proprie ed apporti dei terzi, ma è riconducibile, prima ancora della riforma 
di diritto societario del 2003, a F. DI SABATO, Sui patrimoni dedicati nella riforma societaria, cit., 665 s. e. F. FIMMANÒ, 
Il regime dei patrimoni dedicati di s.p.a. tra imputazione atipica dei rapporti e responsabilità, cit., 960 ss., i quali parlano di 
finalità finanziaria (svolta, cioè, con rilevanti apporti dei terzi) e di finalità industriale (svolta con risorse dell’impresa) 
dell’istituto della destinazione con separazione patrimoniale. Tale classificazione è stata successivamente ripresa 
da P. MANES, op. ult. cit., 52 ss., la quale peraltro ipotizza la possibilità di combinare i due schemi, dando così vita 
«ad un modello, per la realizzazione di un medesimo affare» (ivi, 59): sulla possibilità di combinare i due aspetti, 
si veda infra, par. 3.3. 
14 Risulta evidente, infatti, come la presenza di un finanziatore dell’affare, già presente in fase di costituzione del 
vincolo di destinazione, assuma una notevole rilevanza in fase di stesura del regolamento contrattuale. Si pensi al 
caso in cui il principale finanziatore dell’affare chieda particolari garanzie in proprio favore, relativamente alla 
restituzione del capitale investito (esigendo, ad esempio, che i primi proventi derivanti dall’affare vengano 
destinati alla sua soddisfazione, ovvero vengano rinvestiti in settori reputati particolarmente proficui). Si tratta di 
un’evenienza che peraltro avvicina molto la fattispecie a quella del “finanziamento partecipativo”, in cui, 
appunto, il finanziatore partecipa in prima persona all’affare. Una simile evenienza potrebbe pertanto incidere in 

concreto anche sulla causa del negozio: la specializzazione della responsabilità, nel caso appena ipotizzato, non 
potrebbe non tener conto delle particolari garanzie richieste dal finanziatore dell’affare. 
Ben diverso sarebbe il caso in cui l’impresa vincolasse i propri beni aziendali e solo successivamente contraesse 
debiti, volti o a finanziare l’affare ovvero a portare avanti l’attività (come potrebbe avvenire con i creditori). In 
tal caso, dunque, questi creditori non parteciperebbero ab origine alla formazione del programma negoziale e, 
pertanto, delle loro esigenze potrebbe tener conto il solo imprenditore, nel momento in cui va a costituire una 
sorta di garanzia a vantaggio dei loro futuri crediti (come meglio descritto alla nt. 169). 
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“isolando” il rischio collegato al medesimo, la funzione di settorializzazione può essere 

definita di tipo produttivo15 (o di settorializzazione in senso stretto), in quanto consente o di 

rendere produttive attività patrimoniali prima inutilizzate, ovvero di impiegare diversamente – 

e, si presume, in maniera più efficiente rispetto a quanto fatto in precedenza – le risorse già 

presenti all’interno dell’azienda, che vanno così a creare un patrimonio separato. Si ha, 

pertanto, un doppio risultato: in primo luogo, si consente all’imprenditore di differenziare la 

propria attività, riuscendo a gestire, in maniera efficiente16, il rischio derivante da tale nuova 

operazione. In secondo luogo, i futuri creditori del settore avranno esatta contezza dei beni 

che ne rappresenteranno la garanzia patrimoniale, acquisendo la certezza di essere gli unici a 

potervisi soddisfare: un simile risultato, come sopra dimostrato, potrebbe rappresentare un 

incentivo decisivo nella concessione dei suddetti finanziamenti. 

Diverso è il caso in cui l’impresa, prima di intraprendere l’affare, abbia bisogno di reperire 

le risorse a tal fine necessarie. In questa ipotesi, alla funzione di settorializzazione in senso 

stretto si affianca la necessità di contemperare – nel medesimo schema negoziale – le esigenze 

di finanziamento dell’affare17 con quelle di limitazione del rischio imprenditoriale e, allo stesso 

 
15 Ricomprendente al proprio interno tanto la funzione conservativa quanto di smobilizzo (sopra delineate alla 
nt. 12): ne costituiscono un chiaro esempio, per utilizzare figure tipizzate dal legislatore, i patrimoni destinati ad 
uno specifico affare di cui all’art. 2447bis comma 1 lett. a cod. civ., nonché, tra le altre, le Sicav multi-comparto, 
previste dall’art. 43 comma 8 TUF. Queste ultime, in particolare, «dal punto di vista economico integrano un 
organismo di investimento collettivo del risparmio deputato alla gestione in monte, di tipo aperto e a base 
statutaria, con la peculiarità della variabilità fisiologica del capitale in funzione del numero di azioni in 
circolazione e del valore delle sue attività e passività. Il risparmiatore diviene titolare di azioni che può dismettere 
in qualsiasi momento. I singoli comparti con specializzazioni diverse (per tipologia di valori mobiliari, per settori 
merceologici, per regime di destinazione dei proventi, per valuta di determinazione degli investimenti) 
costituiscono centri di imputazione di insiemi di rapporti, dotati di autonomia sul piano dei costi, dei ricavi e 
della responsabilità patrimoniale. […] Ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli 
effetti da quello degli altri comparti, va rilevato che in questo caso i soci sono contemporaneamente investitori 
del patrimonio separato divisionale e soci della società» (così F. FIMMANÒ, Patrimoni destinati e tutela dei creditori 

nella società per azioni, cit., 105, nt. 258). Sulle Sicav multi-comparto, si rimanda inoltre a M. LA VECCHIA, sub Art. 

43, in Il testo unico dell’intermediazione finanziaria. Commentario al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a cura di C. RABITTI 
BEDOGNI,, Milano, 1998, 337 ss. 
16 Cfr. S. ANGELONI, op. cit., 69, la quale parla «di produttività dei patrimoni destinati come loro vocazione a 
migliorare i risultati ottenuti con i fattori a disposizione. Nel momento in cui si dà la possibilità ad una società 
multidivisionale di dare rilevanza anche giuridica alla formula organizzativa prescelta, le singole divisioni 
possono a maggior ragione concentrare la propria attenzione sui relativi business, e su come gestire al meglio le 
risorse. Infatti gli investitori e i finanziatori dello specifico affare, soprattutto se non si deroga al regime della 
limitazione di responsabilità, sanno di avere solo una certa provvista di mezzi (quelli del patrimonio separato), 
sanno che quei mezzi non sono aggredibili dai creditori generali, e tutto ciò facilita la massimizzazione del 
risultato del singolo affare». 
17 In quanto, a differenza della settorializzazione in senso stretto, il finanziamento è prodromico (e necessario) 
allo svolgimento dell’affare: in questo caso, dunque, l’esigenza di incentivare la concessione del credito emerge 
sin da subito ed è pertanto più evidente. Si tratta di un’esigenza riconosciuta da tutti gli autori che hanno trattato 
la materia e che trae origine dal parallelismo col fenomeno del project financing, modello spesso utilizzato 
all’interno del diritto amministrativo per la realizzazione di opere pubbliche (cfr. sul punto, D. SICLARI, Opere 

pubbliche e project financing: tra standardizzazione e tipizzazione contrattuale, in Contratto e impresa, 2020, 591 ss.). Sul 
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tempo, di garanzia del finanziatore sul proprio soddisfacimento18. Si tratta di una necessità 

particolarmente rilevante ai nostri fini, in quanto la costituzione del patrimonio è fin da subito 

finalizzata e strumentale all’ottenimento del finanziamento. Se, dunque, nella 

settorializzazione “in senso stretto”, la destinazione avviene in funzione dei futuri creditori 

dell’affare, nel caso della settorializzazione con funzione di finanziamento, il finanziamento è 

fin da subito centrale all’interno del programma negoziale, essendo il vincolo ab origine volto a 

facilitare la concessione del credito19. Di tale evenienza è necessario tener conto sia nella fase 

 
project financing in generale, si rimanda a M. VERONELLI, voce Project financing, in Dig. disc. priv. sez. comm. Primo 

aggiornamento, Torino, 2000, 594 ss.; P. CARRIÈRE, Il leveraged financing e il project financing alla luce della riforma 

del diritto societario: opportunità e limiti, in Riv. soc., 2003, 1000 ss. e D. SCANO, Project financing società e impresa, 
Milano, 2006, 8 ss. 
All’esigenza di creare un “project financing all’italiana” il legislatore ha tentato – senza grande successo – di dare 
risposta attraverso la previsione dei finanziamenti destinati ad uno specifico affare, di cui all’art. 2447bis comma 
1 lett. b cod. civ. In particolar modo, significative le riflessioni di P. FERRO LUZZI, La disciplina dei patrimoni 

separati, cit., 135, il quale, relativamente ai patrimoni destinati con finalità di finanziamento, osserva che, «le linee 
portanti del modello ipotizzato siano vicinissime, appartengono alla stessa logica costruttiva ed operativa di ciò 
che, con espressione generale e generica, chiamiamo “project financing”, il quale è certamente una forma evoluta di 
finanza di impresa». In tal senso, anche L. SALAMONE, I “finanziamenti destinati” tra separazione patrimoniale e 

garanzia senza spossessamento, cit., 883, il quale osserva che «viste le spiccate somiglianze, si può congetturare che le 
operazioni di finanza di progetto – così come delineate ora dalla legge ora dalla prassi, italiane e straniere – 
abbiano costituito una importante matrice del “contratto di finanziamento di uno specifico affare”». 
18 Esigenze, come si vedrà di seguito, tutt’altro che inconciliabili: spetterà piuttosto all’autonomia negoziale 
trovare il giusto equilibrio, al fine di assicurare, da un lato, al finanziatore la restituzione del proprio credito e, 
dall’altro lato, di consentire l’adeguato svolgimento dell’attività, a cui è destinato il patrimonio. Del resto, se il 
finanziatore vuole effettivamente partecipare all’affare, il suo soddisfacimento non può che passare da un 
efficiente svolgimento dell’attività, a cui i beni vincolati sono preposti. 
19 Se, dunque, in sede di settorializzazione in senso stretto siamo di fronte ad un vincolo costituito 
esclusivamente dall’imprenditore, del quale comunque sono beneficiari i creditori dell’affare, nel caso della 
settorializzazione per finanziamento, il creditore principale dell’affare (vale a dire colui che lo finanzia) partecipa 
fin da subito alla costituzione del vincolo di destinazione. In questo secondo caso, potrebbe porsi il dubbio se il 
vincolo di destinazione sia effettivamente sorretto da una causa meramente di garanzia, anziché dalla sopra 
individuata causa di specializzazione della responsabilità. Al riguardo, è necessario procedere ad un esame della 
fattispecie concreta: ove il vincolo di destinazione sia costituito esclusivamente a favore del soggetto 
finanziatore, ed al solo fine di garantirne la soddisfazione (a prescindere dall’andamento dell’affare), il vincolo 
sarà sostenuto da una causa di “semplice” garanzia. Al contrario, ove il vincolo sia volto a garantire non solo il 
finanziatore, ma anche i futuri creditori dell’affare (o eventuali futuri finanziatori sopravvenuti), o sia altresì volto 
a far partecipare costui al “rischio” legato allo svolgimento di tale attività, saremo allora di fronte ad un vincolo 
volto alla settorializzazione della responsabilità (in quanto volto anche a limitare e gestire il rischio relativo ad 
una determinata attività), seppur colorato, in parte, dalla funzione di finanziamento appena delineata.  
È vero, infatti, che i negozi sostenuti da tali cause sono sempre funzionalmente collegati alla concessione di un 
credito – e dunque lato sensu collegati ad una più generica ed ampia causa credendi –, ma la differenza essenziale, 
che segna la linea di demarcazione tra questi due fondamenti causali, è il profilo c.d. partecipativo, per ciò 
intendendosi la partecipazione del creditore al rischio d’impresa, e, più precisamente, ai risultati di un 
determinato affare. Nello specifico, la funzione di garanzia è da intendersi volta al rafforzamento delle ragioni 
del creditore, il quale viene, appunto, meglio garantito della futura soddisfazione del proprio credito, 
imprimendo una sorta di “vincolo di destinazione” (inteso, stavolta, in senso atecnico) su beni del debitore, che 
vengono sin d’ora vincolati alla soddisfazione del creditore, in caso d’inadempimento. Diversamente, la causa di 
settorializzazione sopra delineata, per quanto anch’essa volta a meglio garantire il creditore del proprio 
soddisfacimento, è incentrata proprio sulla partecipazione del creditore all’affare, che lui stesso finanzia. 
Pertanto, le differenze sono ravvisabili sotto due, diversi, punti di vista: il primo è legato all’evenienza che il 
finanziatore – in caso di settorializzazione dell’attività – possa fornire egli stesso le liquidità o i beni necessari allo 
svolgimento dell’affare, con la certezza che tali risorse verranno utilizzate specificamente all’interno di tale 



 162 

genetica sia nel funzionamento dell’operazione destinatoria: essa penetra all’interno 

dell’assetto causale del negozio, il quale, a sua volta, adegua a dette esigenze la fattispecie 

effettuale da esso scaturente20. 

Dopo aver delineato la suddetta dicotomia tra settorializzazione in senso stretto e con 

finalità di finanziamento21, preme sottolineare come non si tratti di aspetti tra loro scollegati e 

non comunicanti. In sostanza, è sì necessario esaminare le diverse conformazioni che la 

destinazione patrimoniale con funzione di settorializzazione può assumere22, ma, allo stesso 

tempo, non si può fare a meno di rilevare che le due esigenze non siano affatto incompatibili 

 
attività. Il secondo aspetto, proprio della settorializzazione dell’attività d’impresa e che connota più 
marcatamente questo fondamento causale, consiste nel vincolare alla soddisfazione del creditore proprio i beni 
destinati all’affare, nonché i relativi proventi. Se è vero, infatti, che i creditori partecipano sempre – seppur in 
minima parte – al rischio d’impresa, nel caso della settorializzazione dell’attività d’impresa, la partecipazione al 
rischio è, da un lato, più accentuata – in quanto dall’andamento dell’affare dipende il soddisfacimento del 
creditore – ma, dall’altro, circoscritta ad un determinato settore dell’attività d’impresa – in quanto a tal fine rileva 
esclusivamente il patrimonio destinato (e i risultati dallo stesso derivanti), e non il complessivo andamento 
dell’impresa. 
In presenza di una causa di garanzia, invece, il soddisfacimento del creditore non è legato all’andamento di uno 
specifico settore d’impresa, né le risorse dal medesimo apportate sono vincolate allo svolgimento di quell’affare. 
Al contrario, le liquidità sono nella libera disponibilità dell’impresa – che potrà impiegarle come meglio crede – 
e, allo stesso tempo, il soddisfacimento del creditore non dipende dall’andamento di uno specifico ramo 
d’impresa, essendo a ciò semplicemente destinato un bene o una parte del patrimonio sociale. La garanzia, 
dunque, non serve a vincolare il soddisfacimento del creditore ad un determinato bene, né ai risultati di 
qualsivoglia attività imprenditoriale, ma, più semplicemente, ad incrementare le possibilità che tale credito venga 
soddisfatto. 
20 Al riguardo, torna nuovamente alla mente il concetto di “finanziamento partecipativo” coniato dalla dottrina 
sopra citata e ripresa da Cass. 4 luglio 2018, n. 17498, cit., 276 ss. In tal caso, la partecipazione del finanziatore 
non sarebbe direttamente riferita al capitale sociale, bensì all’affare “finanziato”: i creditori sociali, infatti, si 
troverebbero nella condizione di far dipendere il ritorno di quanto “investito” nell’affare proprio dai proventi 
derivanti da tale attività. Siamo pertanto in presenza di un nuovo strumento per acquisire finanziamenti a 
condizioni più vantaggiose, nonché di una nuova forma di “partecipazione”, riferita non alla società in generale, 
bensì ai proventi del singolo affare: si vedrà peraltro come, nel caso di destinazione atipica, sia possibile fornire 
ai finanziatori dell’affare appositi strumenti per “controllare” in prima persona la gestione di detto patrimonio 
destinato.  
Sull’effetto conformativo della causa in concreto sullo schema contrattuale e sui relativi effetti, cfr. la 
giurisprudenza in ambito di clausole claims made (cfr. supra, capitolo II, nt. 1) nonché, nello specifico, App. 
Venezia 27 maggio 2019, n. 2159, reperibile in Banca dati DeJure, la quale – nell’esaminare un contratto di 
assicurazione stipulato da un Comune e relativo alle richieste di risarcimento derivanti da incidenti autostradali – 
ha ritenuto che, nel determinare la copertura del suddetto contratto assicurativo, sia necessario tener conto della 
«esigenza di una copertura assicurativa in termini temporali quanto più adeguata a salvaguardare il soggetto 
pubblico da richieste risarcitorie caratterizzate da una lungolatenza, strettamente connaturata alla complessità 
delle vicende che possono intersecarsi nei rapporti tra tutti i soggetti coinvolti». In altri termini, «le esigenze 
pubblicistiche sottese alla copertura assicurativa ne determinavano il discostarsi dallo schema tradizionale per 
implicare una copertura più intensa ed adeguata». Sull’attività conformativa della causa concreta nell’ambito dei 
contratti assicurativi, si veda, a commento della sentenza di merito appena citata, M. MANELLI, Il principio di 

adeguatezza del contratto alla causa concreta nella giurisprudenza di merito dopo le SS.UU. claims made n. 22437/2018, in 
Contratti, 2020, 691 ss., spec. 696 ss.  
21 Sulla quale si tornerà anche nel successivo par. 3.3 del presente capitolo. 
22 Fermo restando che la causa negoziale debba, in ognuno dei casi appena esaminati, essere ravvisata nella 
specializzazione della responsabilità d’impresa, sopra descritta, e che, pertanto, le funzioni concretamente svolte 
dalla destinazione atipica servono a “colorare” la causa in concreto perseguita, nonché la fattispecie di volta in 
volta elaborata dall’autonomia negoziale. 
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fra loro: ben potrebbe darsi il caso in cui l’impresa, al fine di perseguire l’affare oggetto della 

destinazione, utilizzi proprie attività e, allo stesso tempo, chieda un sostegno ad altri soggetti. 

Così facendo, nuovamente, le molteplici esigenze imprenditoriali trovano un’adeguata 

risposta nell’elasticità della destinazione con separazione patrimoniale: in questo frangente, 

particolarmente preziosa risulta la possibilità di far ricorso a destinazioni “atipiche”, diverse 

dagli schemi contemplati dal nostro ordinamento. 

1.1. Il percorso evolutivo verso la destinazione patrimoniale per la 

settorializzazione dell’attività d’impresa. 

Muovendo proprio dalle esigenze appena delineate – da un lato, incentivare l’impresa a 

differenziare la propria attività, e, dall’altro lato, acquisire nuove risorse al fine di 

intraprendere dette attività – il legislatore ha introdotto, con la riforma di diritto societario del 

2003, la forma più rilevante di destinazione tipica prevista per la settorializzazione dell’attività 

imprenditoriale. Si tratta dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, disciplinati dall’art. 

2447bis e seguenti cod. civ. ed inseriti nella disciplina relativa alle società per azioni.  

Quanto alla funzione svolta da tale operazione, se la Legge delega del 3 ottobre 2001, n. 

366, si limitava a prevedere che la riforma del diritto societario dovesse consentire alle società 

per azioni la costituzione di «patrimoni dedicati ad uno specifico affare, determinandone 

condizioni, limiti e modalità di rendicontazione, con la possibilità di emettere strumenti 

finanziari di partecipazione ad esso; prevedere adeguate forme di pubblicità; disciplinare il 

regime di responsabilità per le obbligazioni riguardanti detti patrimoni e la relativa 

insolvenza»23, la Relazione alla riforma, invece, prendeva una posizione ben più netta sul 

punto. In particolare, dalla stessa si evinceva come l’istituto perseguisse «un duplice obiettivo: 

rendere superflui accorgimenti costosi e poco trasparenti che già vengono usati nella pratica, 

 
23 Sul punto, si rimanda al dibattitto scaturito, nelle more della riforma di diritto societario, e relativo all’utilizzo 
che si sarebbe dovuto fare del nuovo strumento dei patrimoni destinati, e già esaminato nel corso del capitolo I, 
al par. 3.1. Si fa, in particolare, riferimento alle posizioni assunte da F. DI SABATO, op. ult. cit., 666 e P. FERRO 
LUZZI, I patrimoni «dedicati» e i «gruppi» nella riforma societaria, cit., 272, relative alla necessità di dare un’impronta 
maggiormente “finanziaria” o “industriale” (o produttivistica) al fenomeno dei patrimoni destinati. 
Al riguardo, inoltre, nota A. NIUTTA, op. cit., 15, come tale disposizione sia inserita nel comma dedicato al 
capitale sociale e che, pertanto, la costituzione di patrimoni separati avrebbe dovuto, in qualche modo, afferire al 
capitale sociale. Ma ciò, precisa l’Autore, «non vuol dire che i patrimoni destinati – e la relativa disciplina – siano 
parte del capitale sociale; non nel senso che la costituzione di patrimoni destinati avvenga direttamente “a 
carico” delle voci del patrimonio netto della società: questa si limita a disporre una specifica destinazione ad una 
data parte dei propri beni».  
Sulla funzione dei patrimoni destinati ad un singolo affare, da ultimo, cfr. A. ZOPPINI, Note sparse a margine del 

patrimonio destinato di Cassa Depositi e Prestiti, cit., 960. 
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come la costituzione di società ad hoc anche per un singolo affare; rendere possibile una più 

concreta tutela per coloro che intervengono nel finanziamento dell’affare, i quali vengono resi 

consapevoli delle sue caratteristiche e si trovano in una situazione ove il loro rischio è 

circoscritto agli esiti economici dell’affare stesso»24.  

La riforma del 2003, e la relativa introduzione dei patrimoni destinati ad un singolo 

affare, dunque, si ponevano dichiaratamente l’obiettivo di consentire una gestione più 

efficiente e trasparente degli assets societari. Come già notato in precedenza25, infatti, prima 

dell’introduzione dell’art. 2645ter cod. civ., il soggetto che avesse voluto costituire un 

patrimonio separato ed autonomo rispetto al proprio non aveva altra scelta che far ricorso alla 

creazione di una nuova persona giuridica. Ora, una simile esigenza, nel panorama di diritto 

societario, veniva facilmente soddisfatta dal fenomeno della scissione societaria (oggi artt. 

2506 e ss. cod. civ.): la società che avesse voluto iniziare una nuova attività, tenendo ben 

distinti i due rami d’azienda, non avrebbe dovuto far altro che creare una c.d. newco, mediante 

un fenomeno di scissione in favore di una beneficiaria di nuova costituzione26. Questo 

comportava (e comporta tutt’ora) la necessità di gestire due diverse compagine sociali (spesso 

omogenee, in quanto composte dai medesimi soci muniti delle medesime partecipazione 

sociali), con notevole aggravio dei costi di gestione, nonché – come osservava la relazione alla 

riforma – col rischio di una minore trasparenza a livello di organizzazione del “gruppo” 

societario venutosi a creare27. 

 
24 Prosegue la Relazione, coerentemente col nesso sussistente tra patrimoni destinati e cartolarizzazione, 
osservando che «del resto un modello non solo di patrimonio separato, ma anche di pluralità di patrimoni 
separati, fra loro e rispetto al patrimonio della società, si ha già nella L. 30 aprile 1999, n. 130 (sulla 
cartolarizzazione dei crediti), proprio in funzione dell’esigenza di non moltiplicare, con aumento dei tempi e dei 
costi, organismi societari per la mera funzione della separatezza dei patrimoni. Sarà compito del legislatore 
delegato dettare le opportune norme a garanzia degli interessi coinvolti». 
25 Cfr. supra capitolo I, par. 1.2. 
26 Strumento frequentemente utilizzato nella prassi, soprattutto al fine di separare il lato “operativo “ e il lato 
“immobiliare” o “finanziario” della società, tenendo così ben distinti i patrimoni costituenti le diverse attività 
svolti, di fatto, dalla medesima compagine sociale, ma attraverso due società distinte. 
Si sottolinea, peraltro, come i due fenomeni (della scissione societaria, da un lato, e della destinazione con 
separazione patrimoniale dall’altro, dall’altro lato) ben si prestano ad avere diversi ambiti applicativi, in quanto «a 
una nuova società sono destinabili attività, alle quali s’intende dedicare stabilmente nel tempo competenze e 
risorse, e non semplici progetti» (così, L. POTITO, Patrimoni destinati…all’insuccesso?, in Società, 2006, 548), mentre 
la destinazione ben si presta ad essere utilizzata per progetti che non richiedono una notevole complessità 
organizzativa o strutturale, ovvero nei casi di affari – magari connotati da un particolare rischio – che vogliono 
intraprendersi una tantum. Ciò non significa, in ogni caso, che una società non possa legittimamente scegliere di 
destinare in maniera stabile parte del proprio patrimonio al perseguimento di una determinata attività, magari 
collegata alla propria, senza costituire una società ad hoc. Sul raffronto tra destinazione con separazione 
patrimoniale e scissione, si veda infra, par. 4. 
27 Soprattutto ove si configuri una «societas unius negotii», come denominata da F. DI SABATO, La disciplina dei 

patrimoni dedicati, in Società. Il dizionario della riforma, in Italia Oggi, 1 ottobre 2003, 215. Al riguardo, inoltre, S. 
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Ragionamento diverso, ma che portava comunque alla medesima conclusione, era quello 

relativo alla società che, per intraprendere la nuova attività, avesse avuto bisogno di acquisire 

risorse da terzi finanziatori28. In tal caso, infatti, la scelta sarebbe nuovamente ricaduta sulla 

creazione di una nuova persona giuridica, stavolta non mediante scissione, bensì mediante 

costituzione ad hoc di una nuova società: ciò era dovuto alla necessità di far entrare, all’interno 

della nuova compagine, anche i soggetti finanziatori, coinvolti nella gestione di questo nuovo 

affare29. Altra possibilità, probabilmente ancor più dispendiosa, era quella di contrarre un vero 

e proprio finanziamento – mediante, ad esempio, la stipula di un contratto di mutuo, ovvero 

l’emissione di un prestito obbligazionario semplice, magari assistiti dalle relative garanzie – 

con una maggiore onerosità addossata a carico della società finanziata.  

Le esigenze palesate sono quelle già in precedenza esaminate: consentire alla società di 

utilizzare i beni sociali nella maniera più efficiente possibile e, in secondo luogo, consentire 

alla stessa di finanziare determinate attività, attraverso apporti esterni30. Anche la risposta a tali 

necessità rimane quella sopra ipotizzata: viste le possibili inefficienze legate alla costituzione di 

nuovi soggetti giuridici, la costituzione di patrimoni separati consente di intraprendere la 

 
ANGELONI, op. cit., 69, osserva che «il vantaggio concreto consiste nel gestire separatamente ed autonomamente 
un singolo affare senza sostenere gli oneri amministrativi connessi alla creazione di una nuova società o allo 
scorporo di un ramo aziendale». 
In senso difforme, A. BARTALENA, I patrimoni destinati: due posizioni a confronto. I patrimoni destinati ad uno specifico 

affare, in Riv. dir. comm., 2003, I, 105, il quale osserva come «il risparmio di spesa, connesso alla mancata 
duplicazione di strutture societarie, è, invero, largamente compensato vuoi dai costi inerenti alla gestione dello 
“specifico affare”, vuoi da costi di transazione, che la società dovrà necessariamente affrontare, in sede di 
costituzione del patrimonio dedicato, sia per prevenire le opposizione dei creditori anteriori […] sia, 
eventualmente, per l’emissione di strumenti finanziari a fronte di apporti di terzi […] e per il loro collocamento 
sul mercato, sia, infine, per le trattative individualizzate con taluni dei creditori generali». 
28 Come ben sintetizzato dalle parole di S. ANGELONI, op. cit., 60, la quale nota che «la società era vincolata a una 
delle due seguenti alternative: o accettare il finanziamento del business “costoso” da parte di terzi o affidare la 
gestione dell’iniziativa ad alto “rischio” ad una nuova società, appositamente costituita, in modo da circoscrivere 
al capitale della controllata la massima perdita sopportabile». 
29 In quanto tale operazione deve senz’altro rispettare il principio di neutralità economica: da ciò deriva che non 
è consentito il subentro, in sede di scissione, di soggetti prima estranei alla compagine sociale. Una simile 
fattispecie nasconderebbe, infatti, un fenomeno traslativo (e dunque, di cessione delle partecipazioni sociali) dai 
precedenti soci ai soggetti subentranti. 
30 Ritornano alla mente le parole della Cass. 4 luglio 2018, n. 17498, cit., 285, la quale nota come gli strumenti di 
finanziamento partecipativo consentano, invece, «il reperimento di un finanziamento a condizioni più favorevoli, 
grazie alla contrazione del rischio per il creditore, dunque a tassi di regola inferiori e pure quando il sistema 
bancario non lo concederebbe, senza necessità di sottoporre i beni del patrimonio del finanziato a vincoli reali o 
di ricercare onerose garanzie personali». È pertanto un leitmotiv del panorama societario attuale la ricerca di 
nuove modalità attraverso cui finanziare l’impresa, nella maniera più efficiente e meno dispendiosa possibile: in 
tal senso, la destinazione con finalità di settorializzazione e finanziamento rappresenta, senz’altro, una valida 
alternativa e un efficiente strumento in mano all’autonomia privata.  
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nuova attività, limitandone i rischi per il patrimonio sociale e, allo stesso tempo, garantendo 

una maggiore efficienza, soprattutto relativamente al rimborso dei finanziatori di tale attività31. 

Se, dunque, le esigenze da soddisfare parevano sotto gli occhi di tutti, la risposta 

individuata dal legislatore è consistita nell’utilizzo della destinazione con separazione 

patrimoniale, sia nel senso di costituire patrimoni destinati coi beni sociali (art. 2447bis 

comma 1 lett. a cod. civ.), sia nel senso di destinare – ora per allora – i proventi di uno 

specifico affare (o parte di essi) alla soddisfazione dei finanziatori (art. 2447bis comma 1 lett. b 

cod. civ.). 

1.2. Patrimoni destinati ad uno specifico affare: le ragioni di un insuccesso. 

 Arrivati a questo punto della trattazione, non si può far mistero del fatto che il legislatore 

abbia effettivamente scelto correttamente lo strumento negoziale deputato a dare risposta alle 

esigenze sopra descritte. La destinazione con separazione patrimoniale si rivela, come sopra 

ampiamente dimostrato, strumento duttile ed efficiente al fine di gestire il rapporto tra 

impresa, rischio connesso all’attività e ceto creditorio. Se, dunque, in astratto la risposta 

fornita dal legislatore è sostanzialmente corretta32, non si spiega prima facie il perché di una 

quasi totale disapplicazione dell’istituto oggetto della riforma appena illustrata. 

Le motivazioni di tale insuccesso non possono, pertanto, che riferirsi alle scelte 

concretamente compiute dal legislatore nel momento in cui ha introdotto le figure dei 

patrimoni e dei finanziamenti destinati ad uno specifico affare. Innanzitutto, la prima 

problematica, comune ad entrambe queste figure di destinazione nell’ambito d’impresa, è 

legata alla limitata applicazione che tale istituto può concretamente avere. La sezione relativa 

ai patrimoni destinati è, infatti, specificamente prevista nell’ambito delle società per azioni – 

con una collocazione codicistica conforme a quanto già previsto in sede di Legge Delega, 

sopra esaminata, che riservava l’istituto alle sole società per azioni – e, per questo motivo, si 

 
31 Cfr. sul punto, G. B. PORTALE, Dal capitale “assicurato” alle “tracking stocks”, in Riv. soc., 2002, 167 e R. 
SANTAGATA, Patrimoni destinati e rapporti intergestori, Torino, 2008, 18 ss., il quale, in particolare, evidenzia come la 
segmentazione dell’attività di impresa con rilievo reale consenta una limitazione dei rischi connessi alle singole 
attività (con insensibilità reciproca tra i singoli comparti della società). Si sofferma sul problematico equilibro tra 
finanziamento, rischio e responsabilità della società anche G. OLIVIERI, Patrimoni destinati a specifici affari e regimi di 

responsabilità dell’impresa azionaria, in Riv. dir. civ., 2015, II, 502 ss.  
32 E questo giustifica il favore con cui tale novità normativa è stata accolta da parte della dottrina: per tutti, si 
veda, F. GALGANO, Il nuovo diritto societario, in Trattato di dir. comm. e di dir. pubb. dell’economia, XXIX, I, Milano, 
2004, 18.  
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ritiene33 che tale istituto non possa essere utilizzato all’interno delle altre strutture societarie, 

ivi incluse le società a responsabilità limitata. Non solo, infatti, il legislatore non ha previsto 

alcun rinvio relativamente a queste società, ma esse si caratterizzano anche per una struttura 

più ridotta e di stampo personalistico, fatto che giustifica una difficoltà nell’estendere ad esse 

una disciplina dettata esclusivamente in ambito di società azionarie. Se, dunque, il ricorso ai 

patrimoni destinati ex artt. 2447bis e seguenti cod. civ. non è consentito alle società a 

responsabilità limitata, a maggior ragione tale strumento sarà precluso alle società di persone 

o agli imprenditori individuali, forme di impresa che non solo si pongono in totale antitesi 

con l’articolata struttura delle società per azioni, ma che non potrebbero nemmeno garantire 

gli obblighi di rendicontazione contabile, invece previsti per i patrimoni destinati creati dalle 

società per azioni (artt. 2447sexies e septies cod. civ.)34.  

A tale considerazione, di carattere tecnico, si aggiunge una constatazione di ordine 

pratico: anche ove si ammettesse – con grande sforzo interpretativo – che i patrimoni 

destinati ex art. 2447bis ss. cod. civ. possano essere costituiti da società a responsabilità 

limitata, società di persone o imprenditori individuali, questi ben difficilmente potrebbero 

sobbarcarsi gli oneri previsti dalla normativa relativa a tale forma di destinazione patrimoniale 

tipica35. Questa considerazione non solo ostacola di fatto l’applicazione della novità normativa 

a società prive di una struttura complessa, ma è, altresì, alla base dell’insuccesso complessivo 

di tale riforma, che è di fatto rimasta disapplicata anche nell’ambito delle società azionarie.  

Si pensi, in particolare, ai patrimoni destinati di cui alla lettera a) dell’art. 2447bis cod. civ., 

costituiti con beni già presenti nel patrimonio sociale e pertanto rientranti nella funzione di 
 

33 Così G. MARANO, op. cit., 87, nt. 205, il quale nega che «la disciplina dei patrimoni destinati possa essere estesa 
in via interpretativa alle s.r.l. Non solo non vi è nessun rinvio espresso o implicito alla disciplina della 
destinazione patrimoniale prevista per la s.p.a., ma la stessa applicazione in via analogica delle norme è limitata 
proprio dalla maggiore autonomia normativa di cui gode la disciplina della s.r.l. nel riformato ordinamento 
societario. Per altro verso, l’autonomia negoziale non può spingersi sino a incidere sui diritti dei creditori, 
sottraendo beni o sottoponendo a vincoli l’azione di questi; per quanto l’ordinamento vada conoscendo un 
numero crescente di forme di separazione patrimoniale, si tratta pur sempre di eccezioni rispetto alla regola 
generale rappresentata dagli artt. 2740 e 2741 c.c., non ammesse se non nei casi previsti dalla legge». Se la prima 
parte dell’affermazione è senz’altro condivisibile, ormai la seconda parte è invece smentita dall’avvento dell’art. 
2645ter cod. civ. Sull’applicabilità dei patrimoni destinati alle s.r.l., cfr. anche F. TOSCHI VESPASIANI, I patrimoni ed 

i finanziamenti destinati ad uno specifico affare nella riforma del diritto societario, in Studium Juris, 2004, 600 s. 
34 Si badi bene, non si tratta di una limitazione irrilevante: le s.p.a. costituiscono solo lo 0,7% (secondo i dati 
riferiti ad Ottobre 2017 dall’Area Studi di Lega Coop, reperibili online) delle imprese italiane. In sostanza, il 
tessuto del sistema economico italiano è costituito da piccole e medie imprese, prevalentemente aventi altra 
forma rispetto a quella delle società per azioni, spesso riservata alle sole società di medio-grandi dimensioni. 
35 Tale criticità non è affatto passata inosservata: basta, al riguardo, richiamare le riflessioni compiute da M. 
RUBINO DE RITIS, La costituzione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, cit., 828, il quale sottolinea la necessità 
di «semplificare per quanto possibile la genesi dei patrimoni destinati e rendere maggiormente fruibile 
l’operazione anche a società di piccole dimensioni». 
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settorializzazione in senso stretto, sopra delineata: relativamente a questi patrimoni, il 

procedimento previsto dal legislatore per la loro costituzione e successiva gestione presenta 

non pochi aggravi. Il meccanismo risultante nel complesso è, sotto molti aspetti, simile alla 

scissione societaria, nella parte in cui si concede ai creditori sociali il diritto di opposizione 

(art. 2447quater comma 2 cod. civ.) e si impongono oneri pubblicitari e di rendicontazione 

(artt. 2447quater – septies cod. civ.): il risultato della complessiva disciplina è facilmente 

accostabile a quello relativo alla costituzione di una nuova società. Si incontrano così gli stessi 

inconvenienti legati alla soluzione operativa che si sarebbe voluto evitare36.  

Quel che però è stato fatto con la riforma del 2003 non è stato introdurre un “inutile 

doppione” della scissione societaria, in quanto l’ambito applicativo della costituzione dei 

patrimoni destinati è ancora più limitato: ciò non è esclusivamente riconducibile al fatto che 

solo le s.p.a. possano farvi ricorso, ma anche al limite previsto dall’art. 2447bis comma 2 cod. 

civ., il quale circoscrive il valore “conferibile” all’interno di detti patrimoni destinati al solo 

dieci per cento del patrimonio netto della società37. La disposizione, verosimilmente ispirata 

alla necessità di limitare possibili utilizzi abusivi dei patrimoni destinati38, non serve, però, a 

raggiungere lo scopo. Del resto, se la volontà fosse stata quella di proteggere i creditori sociali, 

 
36 Così anche G. FERRARINI, Finanza e governo d’impresa nella riforma del diritto azionario, in Il nuovo diritto societario, 
Milano, 2003, quaderno n. 206, 16, il quale pronostica che «probabilmente, dei due modelli individuati dal 
legislatore delegato, il secondo presenta prospettive di maggior successo. La prima ipotesi, infatti, sembra più 
che altro finalizzata a consentire la creazione di patrimoni separati risparmiando i costi di una nuova società; 
dove, poi, è difficile dire se gli stessi requisiti posti per la separazione patrimoniale non rappresentino costi eguali 
o superiori a quelli che si intendono evitare». 
37 Al riguardo, tale limite richiama – perlomeno sul piano della formulazione – quello previsto dall’art. 2412 cod. 
civ. in ambito di emissione di un prestito obbligazionario semplice. Al riguardo, A. NIUTTA, op. cit., 33, nt. 70 
ritiene che la ratio delle due disposizioni normative sia simile. 
38 Così S. ANGELONI, op. cit., 106, la quale però non manca di affermare che «il tetto dimensionale rappresenta 
una restrizione nociva per le imprese multidivisionali, autorizzate a diversificare le attività ed i correlativi regimi 
di responsabilità solo in forme molto contenute». La medesima Autrice prosegue, però, sostenendo che la norma 
del c.d. tetto massimo possa anche rappresentare una tutela per i soci di minoranza, per «evitare un abusivo 
cambiamento dell’oggetto sociale che, alla luce della riforma, non costituisce più un espresso limite al potere di 
rappresentanza degli amministratori» (ibidem). Tale affermazione non convince, in quanto, ove questo fosse stato 
l’intento del legislatore, il medesimo avrebbe avuto la possibilità di introdurre ulteriori correttivi (quali, su tutti, 
attribuire al socio non concorrente alla delibera il diritto di recesso, come avviene all’art. 2437 comma 1 lett. a 
cod. civ.) o ulteriori limiti (come prevedere espressamente la possibilità che l’affare non si possa discostare, entro 
ragionevoli limiti, dall’oggetto sociale previsto): peraltro, se ormai, come notato dalla stessa Autrice, l’oggetto 
sociale è un vincolo sostanzialmente insussistente per gli amministratori (salve soltanto le azioni di responsabilità 
a carico dei medesimi, cfr. sul punto, Trib. Napoli 23 luglio 2019, in Società, 2020, 1237 ss., con nota di S. 
CASSANI, Atti ultra vires nelle S.r.l. e decisione ex art. 2479, comma 2, n. 5, c.c.), non si vede perché una tutela 
obbligatoria non possa essere prevista, anche in ambito di patrimoni destinati, a favore dei soci di minoranza che 
ritengano “aggirato” il limite dell’oggetto sociale. Anche in assenza di tale vincolo del 10%, infatti, si sarebbe 
potuto dubitare della legittimità di una delibera assembleare avente ad oggetto buona parte del patrimonio 
sociale per il perseguimento di uno scopo totalmente estraneo all’oggetto sociale. In ultima istanza, da queste 
considerazioni si evince che il limite del 10% non persegue quell’idea di efficienza che avrebbe, al contrario, 
dovuto ispirare la riforma.  
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il medesimo scopo sarebbe stato già raggiunto attribuendo a costoro il diritto di opposizione 

relativamente alla delibera di costituzione del patrimonio39. Sembrano, pertanto, mancare delle 

vere e solide motivazioni per introdurre un limite che, dall’altra parte, rischia di 

compromettere le possibilità operative di un simile istituto, limitandone eccessivamente 

l’ambito applicativo40.  

Alle preoccupazioni di carattere operativo si accompagnano, infine, le problematiche 

relative alla difficoltà nel reperire risorse da soggetti estranei alla società41. Viste le difficoltà 

incontrate dai patrimoni destinati volti alla settorializzazione in senso stretto, parte della 

dottrina42 ha ritenuto maggiormente percorribile la strada del finanziamento destinato ad un 

singolo affare, rientrante nella settorializzazione con finanziamento e disciplinato dall’art. 

2447bis lett. b) cod. civ. La realtà dei fatti ha però provato il contrario: al riguardo, si richiama 

quanto già osservato nel primo capitolo43, dove si è osservato la mancanza di un effettivo 

vantaggio risultante dall’operazione di costituzione di un finanziamento destinato ad uno 

specifico affare.  

Tale strumento, infatti, sembra destinato a finanziatori particolarmente propensi al 

rischio, in quanto disposti ad accettare, quale unica garanzia del rimborso del proprio credito, 

la partecipazione ai proventi di un singolo affare (senza, cioè, che i beni destinati all’affare 

siano anch’essi vincolati al soddisfacimento dei creditori, nell’eventualità che l’affare non porti 

i risultati sperati). Nessun altro bene del patrimonio sociale verrebbe vincolato né all’attività 

 
39Al riguardo, R. QUADRI, La destinazione patrimoniale: profili normativi e autonomia privata, cit., 105, nota acutamente 
come una limitazione di tipo meramente quantitativo rischi, peraltro, di essere inefficiente, in quanto la garanzia 
patrimoniale dipende non solo dal valore astratto del patrimonio del debitore, ma anche della sua composizione 
di tipo qualitativo. Anche tale notazione, pertanto, pare confermare quanto sopra sostenuto, e cioè che il diritto 
di opposizione, riconosciuto ai creditori che valuteranno in concreto l’effettiva lesione alle loro ragioni, 
rappresenti da solo un valido strumento di controllo sull’utilizzo abusivo dei patrimoni destinati ad uno specifico 
affare.  
40 Così M. LAMANDINI, I patrimoni «destinati» nell’esperienza societaria. Prime note sul d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, cit., 
159, il quale definisce il limite del 10% come «una limitazione operativa che […] rischia in ogni modo di rendere 
in realtà non appetibile lo strumento (e di decretarne così l’insuccesso pratico) giacché sembra implicare che la 
struttura multidivisionale della società sia necessariamente costituita da un settore di gran lunga prevalente e da 
uno o più diversi settori – separati – di dimensioni assai inferiori».  
41 In tal senso, P. IAMICELI, Unità e separazione dei patrimoni, cit., 283, la quale non nasconde che «in particolare, ciò 
che preoccupa è l’ampia versatilità del primo modello e la sua incerta vocazione a fungere da strumento di 
reperimento di nuove risorse o invece da istituto primariamente volto alla gestione separata di risorse proprie 
dell’impresa originaria», nonché L. POTITO, op. cit., 549, il quale ritiene che tale disposizione sarà limitata, 
sostanziale, alla «realizzazione di progetti ad alto rischio, da realizzare da soli o con partners che non richiedono o 
non sono in grado di richiedere la responsabilità illimitata della società proponente; ovvero con partners di 
spessore dei quali risulta strategicamente essenziale assicurarsi la collaborazione, ed ai quali si vogliono assicurare 
condizioni privilegiate, predisponendosi però a sopportare obblighi e impegni formali notevoli». 
42 In tal senso, L. POTITO, op. cit., 549 s.  
43 Cfr. capitolo I, par. 3.1. 
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né alla soddisfazione dei relativi debiti: al massimo, il contratto di investimento potrebbe 

contenere «le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte del 

finanziamento». È vero che si tratterebbe di garantire parte del finanziamento, ma tale garanzia 

rischierebbe, nella realtà dei fatti, di risolversi in un’ipoteca costituita su un bene della società, 

per un importo di poco inferiore all’ammontare del complessivo finanziamento44. In sostanza, 

delle due alternative l’una: o la società si trova di fronte ad un finanziatore particolarmente 

incline al rischio (che non richieda ulteriori garanzie oltre alla certezza di potersi soddisfare sui 

proventi dell’affare, rischiando di perdere in toto quanto investito45), ovvero lo strumento non 

presenta un vero e proprio quid pluris rispetto ad altre forme di finanziamento, magari più 

comuni e agevoli in termini di gestione e rendicontazione (si pensi, ad esempio, ad un prestito 

obbligazionario semplice che potrebbe, ugualmente, essere garantito da ipoteca ai sensi 

dell’art. 2412 comma 3 cod. civ.)46.  

 
44 Si tratta, secondo quanto rilevato da L. SALAMONE, op. cit., 889 ss., di una possibile graduazione del rischio 
assunto dal finanziatore, all’interno dell’affare finanziato. Infatti, secondo tale Autore «del tutto compatibili col 
modello “partecipativo” vanno ritenuti sia una clausola di attenuazione dei rischi, secondo cui al finanziatore 
venga prestata garanzia (nel senso tecnico dell’art. 2447decies, comma 2, lett. g, c.c.), della restituzione del solo 
capitale corrisposto al netto degli interessi e delle altre utilità aleatorie, entro un tempo massimo prestabilito al di 
là del quale nulla è dovuto [art. 2447decies, comma 2, lett. h, c.c.]; sia un accordo tra le parti per cui l’obbligazione 
di rimborso possa anche superare, nel suo importo complessivo, la somma del capitale prestato e degli interessi 
[…]; sia la più vasta gamma di modalità e scadenze della corresponsione che l’autonomia privata sia capace di 
immaginar, con il solo limite segnato dalle diverse disposizioni di normativa speciale». 
Non del tutto condivisibile, appare invece la lettura molto rigida dell’istituto, fornita dal medesimo Autore, nella 
parte in cui lo stesso ritiene che costituisca «frutto d’un travisamento pensare che la società finanziata possa 
utilizzare per fini operativi i flussi di reddito anziché accantonarli per il rimborso del finanziatore e godere al 
contempo del beneficio della separazione patrimoniale» (ivi, 914): se, nuovamente, l’interpretazione pare 
rispettosa della finalità normativa, essa rischia però di limitare l’applicabilità del nuovo istituto, in quanto, per lo 
svolgimento dell’affare prefissato, potrebbe essere necessario re-investire quanto riscosso. Anch’esso, pertanto, 
dovrebbe essere un aspetto lasciato alla libera contrattazione tra finanziatore e impresa: emerge, anche in tale 
contesto, l’opportunità di ricorrere alla destinazione “atipica”, che, in quanto tale, è maggiormente elastica e 
confacente alle esigenze private. 
45 Ciò ha portato L. SALAMONE, op. cit., 887, a configurare una compatibilità tra la disciplina dei finanziamenti 
destinati ad uno specifico affare ed «il contratto misto, avente cioè causa sia di credito sia “partecipativa” e nel 
quale la remunerazione del finanziatore sia ancorata solo parzialmente al rendimento dello “specifico affare”, 
mentre per il residuo sia determinata in base ad es. alla maturazione degli interessi in un arco temporale dato, 
fatto peraltro salvo il diritto alla restituzione del capitale». Emerge, nuovamente, la notevole elasticità della 
struttura effettuale qui esaminata. 
46 Rilevanti sono dunque le riflessioni di G. MARANO, op. cit., 97, il quale, nell’immediatezza della riforma, rileva 
«notevoli difficoltà nel pronosticare forme e intensità di utilizzo da parte degli operatori dei due modelli di 
patrimoni destinati. Rilevano, in un complesso meccanismo di interazione, numerose componenti: dottrina e 
giurisprudenza potranno sciogliere alcuni nodi della disciplina dischiudendo o occludendo alcuni percorsi 
normativi e applicativi (la “riserva di legge” nel primo modello; il coordinamento con le norme sulla 
cartolarizzazione nel secondo); il mercato potrà dare una risposta all’effettiva portata di alcune limitazioni (il 
vincolo del 10% nel primo modello); un nuovo equilibrio economico-normativo si verrà a determinare a seguito 
delle altre novità recate dalla riforma (si pensi ad esempio, alla “concorrenza” delle società unipersonali e ai 
possibili effetti indotti dalla nuova disciplina dei gruppi). Ancor più potranno fare premio sull’appetibilità dei 
nuovi modelli il trattamento fiscale ad essi riservato e le disposizioni in materia fallimentare, auspicabilmente 
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Ben diversa sarebbe la possibilità, data al terzo, di apportare risorse all’interno della 

società, che siano esse stesse vincolate – magari insieme ai beni sociali – allo svolgimento 

dell’attività finanziata e al successivo rimborso dei finanziatori (con riferimento sia ai beni 

destinati “residui”, a seguito dello svolgimento dell’attività, sia ai proventi da essa derivanti)47. 

Si avrebbe in questo caso una nuova e più efficiente forma di “finanziamento partecipativo”, 

in cui finanziatore e imprenditore parteciperebbero ad un progetto comune48, apportando 

ciascuno le risorse all’uopo necessarie. In tal caso, questa forma di finanziamento 

partecipativo avrebbe l’enorme vantaggio, da un lato, di garantire il finanziatore che la 

restituzione di quanto apportato passerà da una corretta gestione del patrimonio destinato 

(nonché dalla certezza di avere una preferenza proprio su tale patrimonio) e, dall’altro lato, di 

consentire all’impresa di ottenere un finanziamento a condizioni più vantaggiose di quelle 

ordinariamente accordatele, vincolando esclusivamente i beni destinati a quel determinato 

affare, e senza dover concedere garanzie reali né sostenere ulteriori costi49. 

2. Le problematiche relative all’utilizzazione della destinazione patrimoniale per la 

settorializzazione dell’attività d’impresa. 

I problemi legati all’utilizzo della destinazione patrimoniale per la settorializzazione 

dell’impresa, dunque, non sono riconducibili alla mancanza di necessità, per gli imprenditori, 

di usufruire di un simile strumento. Del resto, ciò che emerge dalle pagine che precedono è 

proprio la crescente richiesta di strumenti che, da un lato, incentivino l’attività di impresa – 

consentendo una migliore gestione del rischio d’impresa o del rapporto col ceto creditorio – 

e, dall’altro lato, lascino all’autonomia privata la possibilità di modellare uno schema che 
 

recate da una rinnovata disciplina sulle crisi di impresa, fondamentali per garantire la tenuta economico-giuridica 
dei due modelli in caso di esito patologico dell’attività della società o dell’affare». 
47 Una simile ipotesi è, in realtà, prevista normativamente per i patrimoni destinati ad uno specifico affare, all’art. 
2447ter lett. d) cod. civ., dove si fa riferimento agli «eventuali apporti di terzi»: in tal caso, l’apporto del terzo 
partecipa al patrimonio destinato all’affare. Già S. ANGELONI, op. cit., 120, ipotizzava che «nella prassi, i casi più 
frequenti di patrimonio destinato si accompagnino proprio all’intervento di terzi, essendo il patrimonio destinato 
uno strumento ideato soprattutto per attrarre “nuove” risorse». La problematica, però, si pone in tal caso 
relativamente alle modalità con le quali il terzo partecipa all’affare, dovendoci interrogare sulla necessità, in tal 
caso, di emettere proprio gli «strumenti finanziari di partecipazione all’affare, con la specifica individuazione dei 
diritti che attribuiscono» previsti dalla successiva lett. e) dell’art. 2447ter cod. civ. Al riguardo, si veda quanto 
affermato da L. CACCIAPAGLIA-M.C. CALISTI-P. FASANO, Il nuovo regime dei patrimoni destinati, in Guida normativa, 
Milano, 2004, 9, i quali notano come «l’entità della partecipazione ai risultati dell’affare, in mancanza di 
indicazioni normative, è rimessa all’autonomia negoziale delle parti, che potranno liberamente determinarla». 
48 Particolarmente attento all’aspetto della partecipazione del finanziatore all’affare è L. SALAMONE, op. cit., 914, il 
quale parla espressamente di «una operazione, per così dire, “partecipativa”». È chiaro che, ove si voglia indurre 
il finanziatore a partecipare all’attività, è bene possedere strumenti a tal fine adeguati, e dunque flessibili, così da 
consentire all’autonomia privata di concordare le condizioni più aderenti alle esigenze del finanziatore e 
dell’impresa.  
49 Ritornano, al riguardo, le considerazioni compiute da S. ANGELONI, op. cit., 58, e supra riportate, alla nt. 9. 
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possa soddisfare le richieste dell’imprenditore e degli eventuali ulteriori soggetti coinvolti 

nell’operazione50. La ratio dei patrimoni destinati, così come tipizzati dal nostro legislatore, è 

legata al tentativo di aggiungere un nuovo strumento, a disposizione dei privati, per ottenere 

una migliore gestione del rischio di impresa: tale risultato, però, non viene effettivamente 

raggiunto dall’istituto tipico appena descritto, a causa del suo ambito applicativo 

eccessivamente ristretto e della sua rigidità quanto alle soluzioni a disposizione 

dell’imprenditore, dovuta, su tutti, al limite del 10% del patrimonio netto, ma anche 

all’imposizione di determinate scelte ai privati51.  

Quel che emerge, dunque, dalla disamina appena svolta, è che il mancato successo dei 

patrimoni destinati ex artt. 2447bis e ss. cod. civ. non è legato tanto all’insussistenza degli 

interessi che essi dovrebbero – in astratto – raggiungere, quanto piuttosto all’inefficienza degli 

strumenti messi a disposizione dei privati. Dall’altra parte, è stata chiaramente delineata la 

necessità per gli imprenditori di creare delle articolazioni patrimoniali della società o, in 

generale, dell’impresa, partendo proprio dall’esigenza – legata allo svolgimento di una 

specifica attività – di gestire il rischio alla medesima legata, nonché di rafforzare la garanzia 

patrimoniale dei creditori del medesimo affare, attribuendo loro la certezza di poter essere gli 

unici a potersi soddisfare sul patrimonio destinato. 

La domanda che, a questo punto, sorge spontanea è se sia possibile utilizzare lo 

strumento “generale” dell’art. 2645ter cod. civ. al fine di colmare le mancanze palesate dalla 

struttura tipica sopra evidenziata. Si è infatti dimostrato che la destinazione con separazione 

patrimoniale, prevista nel 2006, costituisce un istituto di carattere generale, idoneo ad essere 

utilizzato in numerosi ambiti, purché in presenza di un negozio basato su un adeguato 
 

50 Cfr. sul punto, M. CIAN, Investitori non azionisti e diritti amministrativi dell «nuova» s.p.a., in Il nuovo diritto delle società. 

Liber amicorum di Gian Franco Campobasso, cit., 739, il quale nota che, a seguito della riforma di diritto societario, 
la struttura societaria delle società per azioni «si trasforma radicalmente, passando sostanzialmente da una 
architettura bipolare (azione/obbligazione), sia pure multicolore, considerando le varianti già nel passato 
introducibili all’interno di entrambe queste tipologie di finanziamento (azioni privilegiata, a voto limitato, 
obbligazioni a premio, partecipanti, e via dicendo), ad una configurazione assai più complessa, rappresentabile in 
termine di continuum che, tra gli estremi ancora una volta incarnati dalla partecipazione azionaria e dalla posizione 
obbligazionaria (esse stesse arricchitesi di nuove, molteplici sfumature) vede collocate fattispecie tutt’affatto 
originali, caratterizzantesi per un “partecipazione” all’impresa orientabile secondo i modelli più disparati, verso 
l’investimento a titolo di capitole di credito o verso quello a tutolo di capitale di rischio». 
51 Si pensi, ad esempio, alla necessità, al fine di ottenere un “modello misto” (industriale e finanziario), di passare 
attraverso l’emissione di strumenti finanziari in favore del soggetto finanziante (così come ipotizzato da P. 
MANES, op. ult. cit., 59). O, ancora, all’impossibilità per due società di concorrere al medesimo affare, se non 
divenendo una finanziatrice dell’altra, ovvero creando due diversi patrimoni destinati (uno per ogni società 
partecipante all’affare), collegandoli così contrattualmente: al riguardo, sempre P. MANES, op. ult. cit., 60, ipotizza 
la costituzione di una «joint venture contrattuale», attraverso una soluzione che denota una certa artificiosità e 
complessità, anche a livello di costi connessi all’operazione.  
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fondamento causale (in questo caso sussistente, come sopra dimostrato)52. In quest’ottica, i 

patrimoni destinati ad un singolo affare non costituirebbero che una specificazione di tale 

fenomeno: si tratterebbe, dunque, di una species tipizzata del genus di negozio di destinazione 

patrimoniale, collocata dal nostro legislatore all’interno del sistema delle società azionarie.  

Una volta individuato questo rapporto di genus-species sussistente tra destinazione 

patrimoniale ex art. 2645ter cod. civ. e destinazione in funzione dell’impresa (nello specifico, 

per la settorializzazione della sua attività), è importante risolvere la questione relativa al 

rapporto sussistente tra le fattispecie tipiche già previste dal legislatore53 e questa ipotesi di 

destinazione con separazione patrimoniale atipica, che si tenta qui di delineare. Se, in primo 

luogo, è necessario interrogarsi sulla generale possibilità di utilizzare lo strumento, per così 

dire, atipico54, ove il legislatore abbia già previsto figure tipiche, astrattamente volte a 

raggiungere un simile risultato, sarà necessario, in secondo luogo, risolvere anche i dubbi 

legati alla compatibilità della destinazione patrimoniale atipica con una attività complessa e 

attraversata da interessi tra loro confliggenti, come quella dell’impresa55. 

 

 

 
52 Cfr. sul punto, capitolo II, par. 3.2, anche per una disamina relativa alla possibile deroga convenzionale ai 
principi espressi dall’art. 2740 cod. civ.  
Del resto, nessuno degli Autori che ha affrontato l’argomento mette in dubbio questo aspetto: se, infatti, 
dall’analisi appena svolta, emerge «che la destinazione di beni per finalità di tipo imprenditoriale sia stata già 
reputata pienamente meritevole dal legislatore, sembra confermata la possibile meritevolezza di atti di 
destinazione tesi a perseguire analoghe finalità: finalità, quindi, che esulano dall’area degli interessi non 
patrimoniali. Ancora una volta, però, al cospetto di una disciplina specifica quale quella del patrimonio destinato 
ad uno specifico affare, occorre verificare la compatibilità di ipotesi c.d. atipiche di destinazione patrimoniale 
con i principi complessivamente desumibili dalla disciplina medesima» (così, R. QUADRI, L’art. 2645 ter e la nuova 

disciplina degli atti di destinazione, cit., 1759). 
53 Il riferimento non è soltanto agli artt. 2447bis ss. cod. civ., appena esaminati, ma anche all’interessante figura 
della cartolarizzazione (disciplinata dalla Legge n. 130 del 1999), che, negli ultimi anni, annovera sempre 
maggiori casi di destinazione con separazione patrimoniale. Quest’ultima si caratterizza, in particolare, per 
l’efficienza nel perseguimento dell’interesse di raccogliere liquidità tra il pubblico – mediante lo smobilizzo di 
attività dell’impresa – assicurando anch’essa ai finanziatori la certezza di concorrere esclusivamente nei risultati 
derivanti dall’amministrazione del patrimonio cartolarizzato. 
54 Atipico, si ribadisce, non in quanto la destinazione con separazione patrimoniale non sia prevista dal 
legislatore (all’art. 2645ter cod. civ.), ma poiché è il contenuto e la disciplina di tale negozio a non trovare una 
propria disciplina all’interno del nostro sistema normativo, essendo pertanto compito dell’autonomia privata 
costruire un adeguato statuto negoziale che tenga conto di tutti gli interessi in gioco. 
55 Cfr. sul punto, U. STEFINI, Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale, cit., 81 ss., il quale sottolinea la 
«delicatezza della separazione patrimoniale nell’ambito dell’attività d’impresa», nonché S. MEUCCI, La destinazione 

di beni tra atto e rimedi, cit., 301 ss., la quale pone l’accento sul fatto che «l’importanza di precise e coerenti regole 
organizzative, peraltro, è rafforzata dalla natura imprenditoriale dell’interesse di destinazione e dalle specificità 
che sottendono la dimensione societaria, dotata di più ristretti margini di flessibilità ed autonomia rispetto 
all’agire dei singoli, ancorché ampliati dalla riforma». 
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2.1. L’utilizzo della destinazione atipica in presenza di fattispecie tipiche. 

La prima problematica, che emerge anche alla luce del breve excursus normativo compiuto 

in precedenza, è legata alla possibilità che, ove il legislatore abbia già contemplato ipotesi di 

destinazione con separazione patrimoniale al fine di perseguire determinati interessi, questo 

esaurisca lo spazio dell’autonomia negoziale nella creazione di ulteriori fattispecie destinatorie. 

In sostanza, ove il legislatore abbia previsto strumenti tipici (quali la cartolarizzazione o i 

patrimoni destinati ad uno specifico affare), l’autonomia negoziale non potrebbe in alcun 

modo intervenire e non potrebbe, pertanto, creare fattispecie diverse da quelle previste dal 

legislatore, neanche mediante l’utilizzo dello schema di cui all’art. 2645ter cod. civ. 

La questione è equiparabile a quella già esaminata dalla dottrina56, all’alba dell’entrata in 

vigore dell’art. 2645ter cod. civ., relativamente al concorso tra fondo patrimoniale e 

destinazione nell’interesse della famiglia. Le criticità erano sostanzialmente legate alla 

possibilità di utilizzare la destinazione con separazione patrimoniale atipica – intesa, come 

sopra precisato, quale struttura effettuale tipica che può essere utilizzata nel perseguimento 

degli interessi di volta in volta individuati dall’autonomia negoziale – come strumento 

alternativo al fondo patrimoniale, in quanto la prima sarebbe dotata di una maggiore duttilità. 

Se nessuno dubitava dell’ammissibilità dell’atto di destinazione utilizzato nell’ambito della 

famiglia di fatto (dove il fondo patrimoniale, trattandosi di convenzione matrimoniale, non è 

tutt’oggi utilizzabile57), la questione si poneva relativamente ai coniugi effettivamente sposati, 

che volessero “deviare” dallo strumento rigido del fondo patrimoniale, utilizzando a tal fine 

proprio il “nuovo” istituto previsto dall’art. 2645ter cod. civ.58. 

 
56 Sul punto, R. LENZI, Le destinazioni atipiche e l’art. 2645 ter c.c., in Contratto e impresa, 2007, 229 ss.; R. QUADRI, 
L’art. 2645ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione, cit., 1755 ss.; A. GENTILI, Le destinazioni patrimoniali atipiche. 

Esegesi dell’art. 2645 ter c.c., in Rass. dir. civ., 2007, I, 35 ss.; U. STEFINI, op. ult. cit., 76 ss.; S. MEUCCI, op. cit., 217; G. 
OBERTO, Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e rapporti patrimoniali tra coniugi, in Famiglia e diritto, 2007, II, 203 
ss.; G.A.M. TRIMARCHI, Negozio di destinazione nell’ambito familiare e nella famiglia di fatto, in Notariato, 2009, 438; M. 
CEOLIN, Il punto sull’art. 2645ter a cinque anni dalla sua introduzione, in Nuova giur. civ. comm., 2011, II, 358 ss. 
57 Anche a seguito della c.d. legge Cirinnà (L. del 20 maggio 2016, n. 76), infatti, è tutt’ora precluso – in 
mancanza di un rinvio normativo in tal senso – l’utilizzo da parte dei cc.dd. conviventi di fatto del fondo 
patrimoniale: ove si voglia costituire un patrimonio destinato a far fronte ai bisogni di tale coppia, pertanto, la 
destinazione ai sensi dell’art. 2645ter cod. civ. resta la prima scelta. È invece possibile che al fondo patrimoniale 
facciano ricorso gli uniti civilmente, in forza del rinvio normativo operato dall’art. 1 comma 13 della stessa legge 
Cirinnà. 
58 Significative, al fine di descrivere in generale il rapporto tra istituti speciali (e, in quanto tali, più rigidi, quali il 
fondo patrimoniale o i patrimoni destinati ad uno specifico affare) e istituti di carattere “generale” (e come tali 
più elastici, quali la destinazione con separazione patrimoniale ex art. 2645ter c.c.), sono le parole di R. LENZI, op. 

ult. cit., 235 s., il quale osserva che «la natura speciale delle fattispecie legali di separazione da destinazione non 
esclude l’utilizzazione dei criteri dell’interpretazione estensiva e dell’analogia; le figure legali hanno natura 
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La risposta, valida tanto per il fondo patrimoniale59 quanto per le destinazioni in ambito 

d’impresa60, dev’essere scissa su due piani. Su un primo piano, infatti, bisogna ritenere 

senz’altro possibile che la destinazione con separazione patrimoniale – quale figura di 

carattere generale, come delineata nel corso del primo capitolo61 – possa essere utilizzata per il 

perseguimento, in maniera più efficiente, di interessi già contemplati (e, come tali, riconosciuti 

meritevoli di tutela) da parte del legislatore, al fine di ottenere il risultato di “estendere” 

l’ambito di applicazione della destinazione patrimoniale ad ambiti – quali, la famiglia di fatto 

nel fondo patrimoniale o la società a responsabilità limitata nei patrimoni destinati ad un 

singolo affare62 – che non sono ricompresi all’interno delle figure di destinazione tipicamente 

 
speciale ma non eccezionale, proprio in quanto non costituiscono eccezioni a regole generali ma anzi si 
collocano all’interno di una categoria generale». Pertanto, continua l’Autore, «il criterio della prevalenza della 
disciplina speciale non sembra soddisfacente. Si delinea invece una relazione di complementarietà tra regole 
generali e regole speciali, una relazione orientata a comporre la disciplina della fattispecie attraverso un 
confronto dialettico, caratterizzato dall’assenza di schemi fissi, a vantaggio di un sistema duttile ed aperto, 
secondo quello che è stato definito il “canone ermeneutico della totalità”». 
59 Nel senso di utilizzare la destinazione ex art. 2645ter cod. civ., sia al fine di estendere l’ambito di applicazione 
del fondo patrimoniale, sia al fine di creare una fattispecie maggiormente confacente agli interessi dei coniugi, G. 
OBERTO, op. ult. cit., 203 ss. e U. STEFINI, op. ult. cit., 78, nt. 60, il quale sottolinea come ritenere che il fondo 
patrimoniale sia l’unica forma di destinazione con separazione patrimoniale ammessa nell’ambito della famiglia 
equivarrebbe ad «assolutizzare una previsione legislativa fatta quando ancora l’effetto destinatorio non era 
previsto in via generale come è oggi». Conclude positivamente sulla possibilità di utilizzare il vincolo di 
destinazione ex art. 2645ter cod. civ. in ambito familiare anche S. MEUCCI, op. cit., 217 ss., spec. 226, la quale 
ritiene necessario «individuare le interazioni che si verificano tra le previsioni tipiche del fondo e dell’atto di 
destinazione ex art. 2645ter». Contra, G.A.M. TRIMARCHI, op. cit., 438, M. CEOLIN, Il punto sull’art. 2645ter a cinque 

anni dalla sua introduzione, cit., 375 e A. GENTILI, op. ult. cit., 1756 ss. Peculiare, infine, la posizione di R. LENZI, op. 

ult. cit., 242 s., il quale si mostra (cfr. supra nt. 58) favorevole all’utilizzazione della destinazione ex art. 2645ter 

cod. civ. al fine di ampliare gli spazi riservati all’autonomia negoziale in ambiti sui quali è già intervenuto lo 
stesso legislatore. Lo stesso Autore ritiene che, seppur in astratto «una soluzione potrebbe essere quella di 
attribuire ai privati la libertà di scegliere lo strumento più idoneo fra quelli messi a loro disposizione 
dall’ordinamento e adottare quindi lo strumento flessibile previsto dall’art. 2645 ter c.c. anziché lo strumento 
rigido del fondo patrimoniale», ove si vada ad esaminare la figura del fondo patrimoniale «la figura speciale, così 
come disciplinata, è frutto di una valutazione già effettuata dal legislatore circa il corretto bilanciamento degli 
interessi coinvolti, valutazione che trova il proprio parametro nei criteri fissati dall’art. 2645 ter c.c. L’adozione di 
un diverso modello di disciplina quindi difficilmente potrebbe superare il vaglio di conformità a tale parametro e 
quindi pervenire agli effetti di separazione previsti dalla norma in questione». 
60 Il punto non è stato particolarmente approfondito in dottrina. Al riguardo, pare aprire alla possibilità di 
utilizzare la fattispecie prevista dall’art. 2645ter cod. civ. al fine di rendere più elastica la struttura prevista dei 
patrimoni destinati, purché ciò avvenga mediante «l’equo bilanciamento degli interessi coinvolti», R. LENZI, op. 

ult. cit., 245 ss. Sembra altresì intravedere un «rapporto di genere/specie» tra destinazione patrimoniale ex art. 
2645ter cod. civ. e patrimoni destinati ex artt. 2447bis ss. cod. civ. anche L. GATT, Dal trust al trust, cit., 172, nt. 
166. 
Di diverso avviso, R. SANTAGATA, Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare. Artt. 2447-bis-2447-decies, in Il 

Codice Civile. Commentario, fondato da P. SCHLESINGER, diretto da F.D. BUSNELLI, Milano, 2014, 42 ss., il quale 
ritiene che «non pare che l’art. 2645-ter possa valere a suffragare l’ammissibilità di un patrimonio genericamente 
destinato all’esercizio dell’attività d’imprese, anche perché gli interessi perseguibili con l’atto di destinazione 
sembrano da riferire necessariamente a soggetti determinati o determinabili comunque diversi dal disponente». 
Sul punto, si tornerà di seguito, al successivo par. 2.2. 
61 Cfr. capitolo I, par. 1.3. 
62 Sulla loro applicabilità alla s.r.l. vd. infra, par. 3.1. 
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previste dal legislatore63; ma anche, a nostro avviso, di utilizzare lo strumento atipico per 

rendere lo schema negoziale maggiormente confacente alle esigenze dell’autonomia negoziale 

(si tratta, in sostanza, di consentire ai coniugi o all’imprenditore di aggiungere un altro 

strumento al servizio della propria autonomia negoziale)64. Quest’ultima non necessariamente 

predisporrà uno strumento migliore in senso assoluto, ma sicuramente il negozio “costruito” 

sarà (o, perlomeno, cercherà di essere) più efficiente nel perseguimento degli interessi dei 

privati65. 

Sul secondo piano, invece, operano i limiti che devono essere rispettati dall’autonomia 

privata nella predisposizione di possibili destinazioni volte a perseguire interessi già “tipizzati” 

dal legislatore. 

L’atto ex art. 2645ter cod. civ. dev’essere, infatti, uno strumento per rendere più 

confacente il negozio alle esigenze dei privati, ma non può mai essere utilizzato al fine di 

eludere le disposizioni imperative previste dal legislatore sul punto. Spetta, dunque, 

all’interprete il compito di individuare – all’interno delle discipline legali del fondo 

patrimoniale, nel caso della famiglia, o dei patrimoni destinati o della cartolarizzazione, 

all’interno dell’impresa – le disposizioni effettivamente poste a tutela di interessi generali o 

comunque sottratti alla disponibilità dei privati66. Sono proprio questi interessi, ai quali anche 

 
63 Trattandosi di figure «dotate di natura speciale e non eccezionale», come osservato da S. MEUCCI, op. cit., 219. 
64 Resta ferma, anche nel caso in questione, la necessità di svolgere un vaglio di sussistenza e di meritevolezza 
relativo al fondamento causale del negozio, vaglio che potrebbe di fatto essere reso più semplice dall’espressa 
previsione legislativa di tale causa, sempre in ambito di impresa e mediante la previsione di ipotesi destinatorie. 
65 Cfr. U. STEFINI, op. ult. cit., 78, secondo cui «deve ritenersi che anche i coniugi, nella famiglia legittima, abbiano 
oggi uno strumento in più per destinare determinati beni al soddisfacimento dei bisogni familiari. Uno 
strumento non necessariamente migliore rispetto alle loro esigenze, ma sicuramente diverso: i coniugi 
potrebbero benissimo desiderare l’adozione di un “regime” dei beni più “vincolante” e limitativo della loro 
autonomia […] ed in questo caso opteranno per la convenzione matrimoniale del fondo; ma potrebbero invece 
volere una destinazione più duttile e liberamente articolabile, entro i limiti dell’art. 2645ter cod. civ., ed allora 
sceglieranno l’atto di destinazione atipico». 
66 In tema di fondo patrimoniale, ad esempio, ci si è chiesti se i coniugi, in presenza di una destinazione atipica ai 
sensi dell’art. 2645ter cod. civ., possano incidere sulle modalità di amministrazione previste dagli artt. 168-169 
cod. civ. Se parte della dottrina (su tutti, R. QUADRI, op. ult. cit., 1756 s., si mostra particolarmente sensibile al 
problema) ha ritenuto che tali disposizioni non siano in alcun modo derogabili, non potendo i coniugi 
prescindere né dalle norme della comunione legale per l’amministrazione ordinaria (art. 168 ult. comma cod. 
civ.) né dall’autorizzazione giudiziale, in presenza di figli minori, per il compimento di atti di straordinaria 
amministrazione (art. 169 cod. civ.), altra dottrina (in tal senso, U. STEFINI, op. ult. cit., 77 e S. MEUCCI, op. cit., 
230) ha ritenuto che, in ambito di destinazione atipica, i coniugi possano derogare alle norme 
sull’amministrazione del fondo patrimoniale. Si ritiene di aderire a quest’ultima tesi, trattandosi di interessi 
relativi alla gestione familiare, potendo i coniugi – in sede di costituzione del vincolo di destinazione – 
concordare le modalità di gestione del patrimonio destinato. A conferma di tale ragionamento, Cass. 4 settembre 
2019, n. 22069, in Giur. it., 2020, 1604 ss., con nota di A.M. SERAFIN, Tre questioni attuali in tema di fondo 

patrimoniale, ha recentemente ammesso la possibilità che i coniugi, in sede di atto costitutivo di fondo 
patrimoniale, possano derogare a quanto previsto dall’art. 169 cod. civ., ivi inclusa la necessità, in presenza di 
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lo stesso legislatore si è premurato di dare una tutela “rafforzata”, che delimitano il perimetro 

di azione dell’autonomia privata e dunque, nel nostro caso, dei fenomeni di destinazione 

atipica ai sensi dell’art. 2645ter cod. civ.67. Ove, dunque, quest’ultima figura fosse utilizzata al 

fine di eludere la disciplina imperativa delle cc.dd. destinazioni tipiche, il negozio di 

destinazione sarebbe nullo, in quanto in frode alla legge, ai sensi dell’art. 1344 cod. civ.68. 

A sostegno del ragionamento appena fatto, è possibile addurre un altro “precedente”, 

anch’esso di carattere normativo e dottrinale. Recentemente, infatti, il legislatore (col D.L. 3 

maggio 2016, n. 59) ha introdotto, agli artt. 48bis e 120quinquiesdecies TUB, due figure cc.dd. di 

«patti marciani tipici»69, coi quali, per la prima volta, il legislatore ammette espressamente la 

possibilità di utilizzare la figura del c.d. patto marciano, quale strumento per non incorrere nel 

divieto di patto commissorio previsto dall’art. 2744 cod. civ.70. Si tratta, com’è noto, di una 

figura che è nata dall’elaborazione dottrinale e, successivamente, si è molto diffusa nella 

prassi71: dalle spinte dottrinali e operative, come spesso accade, il legislatore ha tratto spunto 

al fine di riconoscere l’ammissibilità di dette pattuizioni in un ambito specifico, quale quello 

dei contratti tra banche e imprese (nel caso dell’art. 48bis) e tra banche e consumatori (nel 

caso dell’art. 120quinquiesdecies). 

A seguito della riforma, nessuno ha dubitato che rimanga, in ogni caso, possibile 

all’autonomia privata – anche al di fuori dei casi previsti dalle novità normative sopra riportate 

 
figli minori, dell’autorizzazione giudiziale. Se i coniugi possono incidere sull’amministrazione in presenza di figli 
minori (meritevoli di una maggiore tutela) in sede di fondo patrimoniale, a fortiori potranno incidere anche sulle 
modalità gestionali del patrimonio destinato. 
67 Nello stesso senso, anche R. QUADRI, op. ult. cit., 1756, secondo il quale è necessario «confrontare, allora, l’atto 
di destinazione posto in essere per realizzare interessi di natura familiare con i principi emergenti dalla disciplina 
del fondo patrimoniale, onde verificare la compatibilità del primo con i secondi. È evidente, infatti, che 
l’ordinamento non può consentire ai privati di regolare un interesse, pur sicuramente meritevole di tutela, in 
maniera difforme rispetto alle valutazioni inderogabili già compiute nella disciplina dettata in vista della tutela di 
quel medesimo interesse o di un interesse analogo». Contra, A. GENTILI, op. ult. cit., 35, il quale – ritenendo che la 
destinazione atipica non possa essere utilizzata per ampliare l’ambito applicativo dei casi già tipizzati, sulla base 
dell’assunto che “ubi lex tacuit, noluit” – osserva come «la nuova norma non serve certo a scavalcare le scelte 
legali. Istituti di applicazione circoscritta non possono essere fatti dilagare. Il fine lecito giustifica sé stesso, ma 
non giustifica ogni mezzo». 
68 Nuovamente, emerge come la necessaria sussistenza di una causa lecita e conforme all’ordinamento costituisca 
il rimedio più immediato ed efficiente, al fine di limitare i possibili abusi perpetrati ad opera dell’autonomia 
privata. 
69 O «speciali», come definiti da L. FOLLIERI, Il patto marciano tra diritto «comune» e «speciale», cit., 1857. 
70 Per i primi commenti alla normativa, si rimanda a A. LUMINOSO, Patto marciano e sottotipi, cit., 1398 ss. e a G. 
D’AMICO-S. PAGLIANTINI-F. PIRAINO-T. RUMI, I nuovi marciani, cit., 1 ss. Per i riferimenti bibliografici sui 
marciani “legali”, si rimanda al capitolo II, par. 3.2.  
71 Per una ricostruzione del fenomeno del patto marciano, alla vigilia della riforma del 2016, si rimanda a A. 
LUMINOSO, Patto commissorio, patto marciano e nuovi strumenti di autotutela esecutiva, cit., 10 ss. nonché a C. DE 
MENECH, Il patto marciano e gli incerti confini del divieto di patto commissorio, cit., 823 ss.  
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– utilizzare il patto marciano. Anzi, la dottrina più attenta ha ritenuto che fosse possibile 

«elaborare e ricostruire una disciplina del tipo generale in base ai principi e alle regole di 

diritto comune, tenendo conto delle disposizioni speciali dettate dagli artt. 120quinquiesdecies e 

48bis TUB più sopra ricordati»72. 

Il medesimo ragionamento dev’essere traslato in ambito imprenditoriale, ove il legislatore 

abbia previsto ipotesi tipiche di destinazione con separazione patrimoniale: la previsione di 

casi, quali i patrimoni destinati ad uno specifico affare o la cartolarizzazione, non preclude la 

possibilità che i privati facciano ricorso al generale istituto, al fine di perseguire gli interessi 

(magari proprio di settorializzazione dell’attività o di reperimento di risorse finanziarie) relativi 

alla propria impresa73. Al contrario, tali casi tipici costituiscono, da un lato, la conferma della 

meritevolezza degli interessi sottesi a simili schemi negoziali e, dall’altro lato, un importante 

riferimento al fine di ricavare la disciplina della destinazione atipica. Fermo restando, infatti, 

che il ricorso all’art. 2645ter cod. civ. non possa rappresentare un escamotage per scavalcare 

disposizioni normative inderogabili e poste a tutela di interessi, sui quali l’autonomia negoziale 

non può senz’altro incidere, la destinazione atipica può, infatti, rappresentare un prezioso 

strumento in mano all’imprenditore al fine di perseguire, in maniera più efficiente, le proprie 

strategie imprenditoriali.  

In ultima istanza, la fattispecie prevista dall’art. 2645ter cod. civ. consente non solo di 

ampliare il novero soggettivo di coloro che possono far ricorso alla destinazione con 

separazione patrimoniale, ma ha l’indubbio vantaggio di consentire una maggiore elasticità 

tanto sotto il profilo operativo (ad es., relativo alla gestione del patrimonio destinato) quanto 

sotto il profilo funzionale (potendo, ad esempio, questo schema negoziale essere sostenuto sì 
 

72 Così, A. LUMINOSO, Patto marciano e sottotipi, cit., 1415, il quale osserva che «la disciplina delle fattispecie 
speciali di patto marciano sopra esaminate riveste per l’interprete un rilievo significativo, poiché non soltanto 
offre la conferma della esattezza dell’opinione espressa dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominanti circa 
l’ammissibilità di tale strumento di autotutela esecutiva e la conseguente possibilità per le parti di concludere 
validamente siffatta convenzione indipendentemente da un’espressa previsione legislativa, ma anche perché offre 
spunti preziosi per la individuazione degli elementi che concorrono a integrare la fattispecie generale e per la 
determinazione delle regole ad essa applicabili». 
73 A ciò si aggiunga la dirimente osservazione che, solo successivamente alla riforma di diritto societario del 2003 
(che ha introdotto i patrimoni destinati ad uno specifico affare), il legislatore ha introdotto la possibilità di creare 
vincoli di destinazione atipici: l’art. 2645ter cod. civ., che costituisce la norma generale in ambito di effetto 
destinatorio (e che consente ai privati di creare patrimoni separati e destinati, anche oltre i casi espressamente 
previsti), è stato infatti introdotto nel 2005, e dunque due anni dopo l’introduzione degli artt. 2447bis e ss. cod. 
civ. Nel trattare il rapporto tra queste due norme, pertanto, non si può ignorare l’anteriorità della destinazione 
“tipica”, rispetto alla norma che consente all’autonomia privata di costruire destinazioni patrimoniali atipiche. 
Da ciò emerge che la presenza della fattispecie tipica (dei patrimoni destinati ad uno specifico affare) non può da 
sola precludere l’utilizzo della norma generale, al fine di creare destinazioni atipiche che – nei limiti dei principi 
emergenti dal nostro ordinamento – meglio soddisfino le esigenze dell’autonomia privata. 



 179 

da una causa di specializzazione della responsabilità patrimoniale,  che viene però ad unirsi 

con una funzione anche di finanziamento, e, dunque, di facilitare l’accesso al credito). 

Compito della nostra indagine è proprio quello di individuare il perimetro, entro il quale 

l’autonomia privata può muoversi, nonché i possibili risultati di una simile operazione. 

2.2. La presunta “incompatibilità sistematica” della destinazione patrimoniale con 

i principi della responsabilità d’impresa. 

Se si è sopra dimostrato che la sussistenza di fattispecie tipiche non preclude 

necessariamente l’operatività di una destinazione “atipica” all’interno del medesimo ambito, 

un ruolo decisivo (al fine di stabilire l’ammissibilità di un vincolo di destinazione atipico in 

ambito d’impresa) viene assunto dalla disciplina concretamente delineata dall’autonomia 

negoziale. Una simile esigenza è particolarmente sentita, ove si vada a trattare della 

destinazione nell’ambito d’impresa. Come sopra osservato74, l’impresa è crocevia di interessi, 

riferiti non solo all’imprenditore stesso, ma anche ai suoi creditori, ai suoi fornitori, ai soci (in 

caso di impresa collettiva) nonché agli eventuali terzi che contrattino con l’impresa stessa. 

Proprio la delicatezza di questo ambito, rende centrale la definizione di uno statuto negoziale 

che sia in grado di «bilanciare da un lato, le esigenze di tutela dei creditori e dei terzi che 

contraggono con la società, dall’altro lato, l’opportunità per la società stessa di articolare 

l’attività ed il relativo rischio ed ampliare le forme di finanziamento per determinate 

operazioni»75. Sul punto, però, parte della dottrina76 ha ritenuto che, consentire l’utilizzo della 

 
74 Si rimanda, in particolare, al capitolo II, par. 2.1. 
75 Così, S. MEUCCI, op. cit., 301, la quale pare ammettere l’utilizzabilità della destinazione con separazione 
patrimoniale all’interno delle s.r.l., alla luce della natura speciale e non eccezionale che caratterizza la disciplina di 
cui agli artt. 2447bis e ss. cod. civ., che pertanto non ostacola l’applicabilità della figura generale della 
destinazione ex art. 2645ter cod. civ. L’Autrice, invece, non pare ammettere l’utilizzo da parte dell’imprenditore-
persona fisica, per mancanza dei requisiti strutturali e gestori che servono al fine di apprestare una destinazione 
efficiente e, soprattutto, rispettosa degli interessi in gioco. A diverse conclusioni perviene U. STEFINI, op. ult. cit., 
82 ss., il quale invece (pur nutrendo dubbi quanto all’applicabilità della destinazione alle s.r.l.) ritiene possibile 
l’utilizzo di tale figura nell’impresa individuale, «purché, nella concreta regolamentazione della destinazione 
patrimoniale, i privati adottino quelle medesime “cautele” che il legislatore ha adottato nell’ipotesi tipica». 
76 R. SANTAGATA, op. cit., 45 s. A favore dell’utilizzo della destinazione patrimoniale solo nei casi tipicamente 
previsti dalla legge anche G. ROJAS ELGUETA, Il rapporto tra l’art. 2645-ter c.c. e l’art. 2740 c.c., in Banca borsa tit. 

cred., 2007, I, 211, il quale ritiene che, ove si applicasse lo strumento generale della destinazione ex art. 2645ter 

cod. civ. a tutte le società – ivi incluse le società per azioni – «si perverrebbe all’assurdo di ritenere desuete tutte 
le forme di separazione patrimoniale già previste nel nostro ordinamento». In realtà, la disciplina di cui all’art. 
2447bis e ss. cod. civ. non perderebbe di utilità, anche ove si ammettesse l’utilizzo della destinazione atipica al 
fine di settorializzare l’attività d’impresa: tale disciplina – peraltro dettata prima ancora dell’introduzione dello 
strumento di carattere generale – avrebbe infatti l’indubbio merito di porre in evidenza le modalità operative e gli 
interessi da tutelare proprio all’interno di ogni forma di destinazione con separazione patrimoniale che si poggi 
sul medesimo fondamento causale (in tal senso, S. MEUCCI, op. cit., 301). Ciò che avverrebbe, in sostanza, 
sarebbe un ampliamento del modello già progettato dal legislatore del 2003, al fine di ottenerne una maggiore 
applicazione pratica rispetto a quanto avvenuto a seguito della novella. 
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destinazione patrimoniale al fine di settorializzare l’attività d’impresa e, nello specifico, 

gestirne il rischio, costituirebbe un’inammissibile deroga al regime di responsabilità 

dell’impresa nei confronti dei terzi soggetti. In altre parole, questa tesi ritiene i patrimoni 

destinati atipici incompatibili col sistema del diritto commerciale, basato sul principio di 

tipicità dei modelli societari enunciato dall’art. 2249 cod. civ.77. Ogni strumento, elaborato 

dalla dottrina o dagli operatori finanziari, volto ad incidere sulla responsabilità dell’impresa e, 

dunque, sul suo rapporto col ceto creditorio, sarebbe infatti da considerarsi illegittimo, in 

quanto non ricompreso tra gli strumenti già previsti dal legislatore (tra i quali andrebbero 

senz’altro annoverati i patrimoni costituiti ai sensi degli artt. 2447bis e ss. cod. civ.), al fine di 

alterare lo statuto della responsabilità dell’imprenditore78. 

Senonché, il principio su cui fa perno la suddetta dottrina risulta quanto meno posto in 

crisi da alcune novità normative, ed in particolare dagli indici ricavabili dalla stessa riforma del 

 
Contrario all’utilizzo della destinazione atipica nell’attività di impresa anche F. STEIDL, Gli interessi riferibili ad 

imprese e ad altri enti, in Negozi di destinazione: percorsi verso un’espressione sicura dell’autonomia privata, Milano, 2007, 320 
s., il quale ritiene che, con l’introduzione dell’art. 2645ter cod. civ., «il legislatore abbia probabilmente avuto 
presente tutto fuor che l’impresa, nel cui statuto, infatti, le ipotesi di separazioni conseguenti a destinazione, 
sono disciplinate con specifico riguardo al particolare ambito in cui devono operare». 
77 In tal senso, R. SANTAGATA, op. cit., 46, il quale afferma che «le esigenze di tutela della posizione dei terzi non 
consentono pattuizioni atipiche che alterino i regimi legali di responsabilità per obbligazioni sociali, fra i quali va 
altresì ricompresa la disciplina della destinazione “a specifici affari”». 
78 In ambito di società di persone, una conferma di tale principio sarebbe ricavabile dalla responsabilità del 
successore nella posizione di socio. Anche in presenza di una clausola di continuazione (ammessa da Cass. 19 
giugno 2013, n. 15395, in Riv. comm., 2016, II, 303 ss., con nota di D. PIRRO, La morte del socio e la clausola di 

continuazione automatica, anche sotto forma di clausola di continuazione “automatica”, «con la quale i soci di una 
società in accomandita semplice prevedano nell'atto costitutivo, in deroga all'art. 2284 cod. civ., l'automatica 
trasmissibilità all'erede del socio accomandatario defunto della predetta qualità di socio, purché non sia anche 
trasmesso il “munus” di amministratore, dal momento che tale funzione - a differenza di quanto previsto dall'art. 
2455 cod. civ. per le società in accomandita per azioni - nella società in accomandita semplice non è attribuita di 
diritto a tutti i soci accomandatari»), infatti il successore, subentrato nella partecipazione di società di persone, 
non può in ogni caso “limitare” la propria responsabilità, accettando l’eredità con beneficio d’inventario (o, in 
caso di legato, in forza di quanto disposto dall’art. 671 cod. civ., che restringe i pesi a carico del legatario «entro i 
limiti del valore della cosa legata»). Nel caso di specie, infatti, la responsabilità del successore non deriverebbe 
dall’essere erede, bensì dalla distinta ed autonoma qualifica di socio della società di persone: da essa discende, 
necessariamente, la responsabilità illimitata del socio per le obbligazioni sociali, quale principio societario 
inderogabile, che non può essere piegato neanche dall’eccezionale inserimento della partecipazione societaria 
all’interno di una vicenda successoria mortis causa. Sulla successione nelle quote di persone, soprattutto in caso di 
deroghe statutarie al meccanismo delineato dall’art. 2284 cod. civ., cfr. F. SCAGLIONE, Le clausole di continuazione 

nelle società di persone, in Successioni per causa di morte. Esperienze e argomenti, a cura di V. CUFFARO, 2015, 626 ss. 
Si potrebbe, al riguardo, osservare come una simile critica richiami quella esaminata in dottrina relativamente alla 
possibilità di derogare al principio di responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 cod. civ. Nel corso del primo 
capitolo si è però dimostrato come l’art. 2645ter cod. civ. non solo prevede una deroga proprio al suddetto 
principio, ma che – anche in presenza di una destinazione con separazione patrimoniale atipica – il ceto 
creditorio non resta in ogni caso sprovvisto di strumenti volti alla propria tutela. Su tutti, spicca il rimedio 
dell’azione revocatoria, rimedio di carattere generale, da sempre utilizzato al fine di tutelare il creditore contro 
possibili atti di disposizione patrimoniale (tra cui rientra anche l’atto di destinazione) pregiudizievoli compiuti dal 
proprio debitore. Si vedrà di seguito come, anche in ambito societario, non manchino i correttivi volti a tutelare i 
creditori sociali da possibili abusi perpetrati a loro svantaggio. 
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diritto societario del 200379: e non potrebbe essere diversamente, all’interno di un sistema in 

cui all’imprenditore individuale è consentito, al fine di limitare la propria responsabilità, di far 

ricorso ad una società sostanzialmente priva del capitale sociale80. Al trend legislativo che ha 

portato alla svalutazione della tipicità dei modelli societari non hanno contribuito soltanto 

alcune novità in materia di rapporto col ceto creditorio – soprattutto in considerazione del 

“tramonto” del capitale sociale inteso come forma di garanzia principale attribuita a 

quest’ultimo81 –, ma anche ulteriori indizi che hanno portato ad una commistione tra i tipi 

sociali previsti dal legislatore. Basti pensare, nuovamente, all’esempio delle società a 

responsabilità limitata, da sempre viste come il tipo di società di capitali a stampo 

personalistico e pertanto, sotto molti aspetti, aventi una disciplina più vicina alle società di 

persone82. Ove però una s.r.l. abbia i requisiti per potersi qualificare come piccola e media 

impresa83, ad essa è ormai consentito (ai sensi dell’art. 26 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, commi 

 
79 Osserva infatti F. D’ALESSANDRO, “La provincia del diritto societario (ri)determinata”. Ovvero esiste ancora il diritto 

societario?, in Riv. soc., 2003, 39, che «la tipicità-imperatività del diritto societario trovava giustificazione, secondo il 
pensiero corrente, nella necessità di tutelare i terzi», ma che, a seguito della riforma di diritto societario, «questo 
tradizionale principio sarebbe dunque caduto, e l’autonomia privata sarebbe sottoposta a limiti inderogabili non 
già a tutela dei terzi, ma invece solo se ed in quanto ciò fosse necessario per proteggere gli investitori provenienti 
dal risparmio diffuso». Da tali considerazioni deriverebbe il corollario che «l’autonomia privata farebbe da 
padrona nelle società chiuse; una certa dose di norme imperative […] sarebbe per contro prevista là dove 
occorra tutelare il risparmio diffuso, ed in funzione esclusivamente di questa tutela», all’interno, dunque, delle cc.dd. 
società aperte. 
80 Si fa riferimento al caso della s.r.l. a capitale ridotto, avente il capitale minimo fissato ad un Euro. Questa 
possibilità, in realtà, viene avvertita anche da coloro che criticano il possibile utilizzo della destinazione atipica 
all’interno della logica societaria e imprenditoriale (si veda, infatti, R. SANTAGATA, op. cit., 46 s.), ma costoro 
ritengono che la possibilità di costituire una s.r.l. unipersonale ad un Euro renda di fatto inappetibile, per 
l’imprenditore, il ricorso alla destinazione ex art. 2645ter cod. civ. Si vedrà in seguito come, in realtà, lo strumento 
societario e lo strumento destinatorio – seppur basati sulla medesima esigenza di frammentare l’attività 
imprenditoriale – rispondano a logiche, e soprattutto ad applicazioni pratiche, diverse, e ciò rende opportuno 
consentire al privato di far ricorso ad entrambi gli strumenti.  
81 Al riguardo, tornano alla mente le riflessioni compiute da P. SPADA, Appunto in tema di capitale nominale e di 

conferimenti, cit., 180 ss., il quale nota l’evoluzione della funzione del capitale sociale, la quale non potrà essere 
facilmente ricondotta né alle più tradizioni funzioni produttivistica o di garanzia, né ormai (a seguito 
dell’introduzione di azioni a voto limitato, senza voto o a voto plurimo e di azioni privilegiate negli utili o 
postergate nelle perdite) nella funzione organizzativa dello stesso, che individuerebbe nel capitale nominale il 
«regolatore» per l’attribuzione di diritti amministrativi e economici. 
82 Si pensi, ad esempio, alla disciplina dettata dall’art. 2468 cod. civ., in tema di diritti particolari, tradizionalmente 
contrapposti alle categorie azionarie, oppure alla tutela del diritto di sottoscrizione, previsto all’art. 2481bis cod. 
civ., contrapposta alla tutela del diritto di opzione apprestata dall’art. 2441 comma sesto cod. civ. Si tratta di 
esempi significativi, al fine di evidenziare lo stampo maggiormente personalistico, che solitamente denota le 
società a responsabilità limitata.  
83 E si tratta del 92% delle imprese italiane, percentuale che è destinata ad aumentare ulteriormente se rapportata 
alle sole società a responsabilità limitata. Ben poche, infatti, sono le società a responsabilità italiane che non 
rispettino i criteri dimensionali individuati, al fine di individuare una piccola-media impresa, ai sensi della 
Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, ovvero ai sensi del più recente Regolamento UE 
2017/1129. In base a quest’ultimo, in particolare, devono intendersi quali PMI (piccole-medie imprese) tutte le 
«società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri 
seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non 
superiore a 43.000.000 EUR e fatturato netto annuale non superiore a 50.000.000 EUR» (art. 2 comma 1 lett. f). 
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3 e 5, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50) di emettere categorie di quote, munite 

di diritti “standardizzati”, ovvero offrire al pubblico prodotti finanziari, sostanzialmente 

riconducibili ai modelli azionari84: risulta così confermata la tendenza, sopra riferita, ad una 

“commistione” tra i diversi tipi societari contemplati dal nostro ordinamento. 

Ancora, a favore dell’utilizzo della destinazione atipica, con l’intento di settorializzare 

l’attività imprenditoriale, favorendo così una migliore gestione del rischio di impresa – sia che 

ciò implichi una semplice riorganizzazione dell’attività sia che ciò, invece, abbia la più ampia 

finalità di finanziare l’impresa – possono essere addotte le considerazioni, svolte nel corso del 

primo capitolo e relative all’ampio utilizzo che viene fatto della destinazione con separazione 

patrimoniale all’interno delle operazioni di cartolarizzazione. In tal caso, la funzione di 

finanziamento dell’impresa viene percepita anche nel collegamento negoziale che si viene a 

creare all’interno di tutte le operazioni di cartolarizzazione sopra descritte. Si tratta di una 

destinazione che deve sì sottostare a determinati limiti operativi85, ma che è ammessa anche al 

di fuori del perimetro della disciplina degli artt. 2447bis e ss. cod. civ. Non è pertanto l’effetto 

destinatorio (con la relativa separazione patrimoniale) a risultare ex se incompatibile coi 

principi di diritti societario, i quali anzi conoscono sempre più fattispecie in cui tale fenomeno 

è ravvisabile: sarà, al contrario, l’eventuale utilizzo distorsivo di tali strumenti, in contrasto coi 

principi di corretta e trasparente gestione societaria, nonché la mancanza di adeguati correttivi 

a tutela dell’interesse creditorio, a rendere, in concreto, il negozio di destinazione illecito, in 

quanto lesivo degli interessi da contemperare all’interno dell’impresa86.  

 
Come pare evidente, è particolarmente esiguo il numero di s.r.l., all’interno del nostro sistema economico, che 
non rispettino detti parametri dimensionali. 
84 Si legge, peraltro, all’interno della relazione illustrativa di tale intervento normativo che esso è 
«complessivamente finalizzato ad agevolare l’autonomo finanziamento delle PMI mediante capitale di rischio 
raccolto tramite privati, senza gravare sulle banche e sullo Stato». 
85 Tornano, pertanto, di grande attualità le riflessioni sopra riportate (nt. 79) di F. D’ALESSANDRO, op. cit., 39, il 
quale sottolineava proprio la crescente attenzione legislativa nel proteggere coloro che non sono qualificabili 
come investitori professionali, e dunque tutti i casi in cui si faccia ricorso al risparmio diffuso: all’interno di tale 
categoria rientrano a pieno titolo proprio gli obbligazionisti che, di fatto, finanziano l’operazione di 
cartolarizzazione. 
86 Inoltre, non pare convincente, come affermato da R. SANTAGATA, op. cit., 47, precludere lo strumento della 
destinazione patrimoniale all’imprenditore individuale, in quanto ciò altererebbe la responsabilità illimitata a cui il 
medesimo dovrebbe necessariamente sottostare. Del resto, se lo stesso imprenditore individuale può costituire 
una società a responsabilità limitata unipersonale e con capitale sociale pari ad un euro, ben più rispettosa dei 
principi di responsabilità patrimoniale pare la possibilità di costituire un patrimonio destinato avente ad oggetto 
alcuni beni, rientranti nelle categorie previste dall’art. 2645ter cod. civ. (cfr. sul punto capitolo I, par. 1.3), 
finalizzati ad un determinato affare o ad una determinata attività. Sul punto si tornerà a breve, nel successivo par. 
3.1. 
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Al contrario, non solo la destinazione con separazione patrimoniale non risulterà – salvo 

fattispecie fraudolente – lesiva degli interessi da contemperare al suo interno, ma anzi tale 

schema effettuale si adatterà – in maniera quasi naturale – ai principi fondanti la vicenda 

imprenditoriale. Del resto, non potrebbe essere diversamente: se, infatti, l’intero atto di 

destinazione si colloca all’interno della vicenda imprenditoriale, risulta evidente come la 

struttura effettuale dal medesimo scaturente non possa che ispirarsi agli stessi principi che 

caratterizzano l’impresa in generale. Sotto tale aspetto, il concreto inserimento del negozio nel 

contesto dell’attività d’impresa penetra all’interno della destinazione patrimoniale, modellando 

l’intera operazione affinché quest’ultima persegua, in maniera efficiente, gli interessi che ne 

costituiscono il fondamento87. 

Ciò che emerge, pertanto, è la possibilità di superare questa presunta “incompatibilità 

sistematica” della destinazione atipica coi principi di diritto societario88, spostando la propria 

attenzione sulle modalità operative che caratterizzano i negozi di volta in volta predisposti 

dall’autonomia privata89. Se, infatti, la destinazione ex art. 2645ter cod. civ. costituisce figura di 

 
87 Si rimanda, sul punto, alle riflessioni già svolte nel corso del capitolo II, par. 2.4, nel corso del quale si è 
chiarito come la vicenda imprenditoriale, pur non potendo costituire fondamento causale del negozio, comporta 
un adattamento della disciplina e della struttura di quest’ultimo al contesto nel quale lo stesso concretamente si 
colloca: ciò risulta, peraltro, particolarmente vero ove il vincolo di destinazione si collochi nell’attività d’impresa, 
caratterizzata da principi propri nonché da peculiari e complesse esigenze.  
88 Ancora, l’ammissibilità di fenomeni atipici in ambito di finanziamento d’impresa (e dunque di gestione dei 
rapporti col ceto creditorio) emerge anche dalla Cass. 4 luglio 2018, n. 17498, cit., nella quale si ammette la 
possibilità di utilizzare il capitale “di rischio” per far partecipare all’impresa un soggetto meno propenso proprio 
al suddetto rischio, quale il finanziatore. Anche in tal caso, ciò che pare rilevare ai fini dell’ammissibilità di una 
simile figura negoziale è la sussistenza di una causa meritevole di tutela, nonché la conformità ai principi del 
diritto societario. Ove sussistano tali presupposti, la Suprema Corte pare, invece, aprire a tutti gli strumenti 
atipici volti a gestire il rapporto tra impresa e ceto creditorio. 
La presunta incompatibilità tra destinazione patrimoniale e attività d’impresa nasce, come appena dimostrato, da 
una petizione di principio e può essere vinta mediante l’individuazione di una disciplina rispettosa dei principi 
che regolano il nostro sistema di diritto commerciale, nonché utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione 
dal nostro ordinamento. Si pensi, in primis, alla necessità di dare un’adeguata pubblicità al vincolo di destinazione: 
la possibilità data ai terzi di conoscere la sussistenza del vincolo di destinazione, infatti, è alla base della tutela del 
loro affidamento. Cfr., sul punto, G. MARCHETTI, La responsabilità patrimoniale negoziata, cit., 189, la quale, nel 
disegnare un regime di responsabilità improntato sulla tutela dell’affidamento, valorizza in primis l’esigenza di 
garantire «la conoscibilità dell’articolazione del patrimonio del debitore in una pluralità di sottoinsiemi distinti e 
della conseguente limitazione della garanzia generica secondo le regole previste per ciascuna delle fattispecie di 
patrimoni destinati tipizzati». La medesima Autrice (ivi, 191 ss.) si sofferma altresì sui rimedi esperibili in sede di 
patrimoni destinati ad uno specifico affare, ex artt. 2447quater e quinquies cod. civ., sottolineando l’importanza sia 
dell’opposizione tipicamente prevista sia del più generale rimedio dell’azione revocatoria.  
89 Torna, nuovamente, quell’«equo bilanciamento degli interessi coinvolti» di cui parla R. LENZI, op. ult. cit., 245, 
nell’ammettere proprio l’utilizzo della destinazione atipica all’interno dell’attività d’impresa: l’Autore sottolinea, 
infatti, come «elemento discriminante, al fine di superare indenni il giudizio alla stregua del criterio fissato all’art. 
2645 ter c.c., è la concreta disciplina della fattispecie e l’adozione di uno statuto regolamentare che, determinando 
un equo contemperamento degli interessi, giustifichi la legittimità̀ della fattispecie atipica». Una simile 
impostazione emerge altresì da una lettura complessiva delle opinioni espresse da U. STEFINI, op. ult. cit., 81 ss. e 
S. MEUCCI, op. cit., 300 ss., nella parte in cui questi Autori esprimono i propri dubbi, in merito all’utilizzazione 
della destinazione patrimoniale in ambito d’impresa, non tanto alla luce di una incompatibilità sistematica di 
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carattere generale, la disciplina codicistica dei patrimoni destinati ad uno specifico affare90 

dev’essere utilizzata quale punto di riferimento al fine di delineare le corrette modalità 

operative, che devono caratterizzare anche la destinazione patrimoniale atipica91. In 

conclusione, la destinazione con separazione patrimoniale è strumento di portata generale, 

astrattamente compatibile con ogni forma di attività di impresa92, il cui statuto dev’essere 

volta per volta adeguato alle esigenze sottostanti all’autonomia privata, e deve rispettare i 

principi di diritto privato e commerciale, desumibili sia dal nostro ordinamento sia dalle 

ipotesi già espressamente previste dal legislatore93.  

3. La disciplina dell’atto di destinazione atipico finalizzato alla settorializzazione 

dell’attività d’impresa. 

Non resta, a questo punto, che definire la disciplina della destinazione atipica applicata 

nell’ambito d’impresa e, nello specifico, volta alla settorializzazione dell’attività: è proprio su 

tale aspetto che si gioca la partita della legittimità del singolo atto di destinazione patrimoniale, 

 
questo effetto col fenomeno imprenditoriale, bensì per la difficoltà nel bilanciare gli interessi, che compongono 
l’impresa, e che andrebbero a incidere sulla struttura della destinazione patrimoniale. 
Peraltro, l’obiezione legata al fatto che, nel caso della s.r.l. di nuova costituzione, l’imprenditore sarebbe 
vincolato ad un tipo sociale, mentre in caso di patrimonio destinato non dovrebbe rispondere a logiche 
societarie o imprenditoriali (e, soprattutto, alle regole di corretta gestione e trasparenza), pare basarsi sull’assunto 
per cui l’atto di destinazione dovrebbe necessariamente essere avulso da tali logiche. Al contrario, la fattispecie 
destinatoria si inserisce all’interno dell’attività d’impresa e ciò comporta, necessariamente, che i principi, che 
ispirano l’intera vicenda imprenditoriale, debbano ispirare anche la costituzione e la gestione del patrimonio 
destinato. L’autonomia negoziale, dunque, non potrà muoversi in totale sintonia con le logiche della gestione 
imprenditoriale, che devono infatti modulare gli effetti scaturenti dall’atto negoziale. 
90 Nonché, ove ne ricorrano le caratteristiche (e, soprattutto, si abbia una particolare diffusione tra il pubblico, ad 
esempio con l’emissione di obbligazioni a favore di finanziatori), della disciplina in materia di cartolarizzazione, 
dettata dalla L. n. 130 del 1999. Ciò non equivale a sostenere che le norme – previste in tema di patrimoni 
destinati ad uno specifico affare o di cartolarizzazioni – debbano essere acriticamente traslate alle ipotesi di 
destinazione patrimoniale “atipica” per la settorializzazione d’impresa: piuttosto, tali normative devono servire a 
guidare l’interprete nella sua operazione di corretto bilanciamento di tutti gli interessi in gioco. 
91 In tal senso, R. LENZI, op. ult. cit., 244 ss., S. MEUCCI, op. cit., 300 ss. e R. QUADRI, op. ult. cit., 1759 ss. Tali 
Autori ritengono pertanto la figura generale della destinazione atipica utilizzabile in ogni forma di attività 
d’impresa, sebbene S. MEUCCI, op. cit., 305 s., sottolinei come l’imprenditore individuale – astrattamente 
compatibile con le figure destinatorie atipiche – difficilmente possa far ricorso a tali strumenti, per intrinseche 
difficoltà nel coordinamento con la disciplina societaria prevista per la tutela dei terzi e dei creditori. Si è però già 
sopra rilevato che, se un imprenditore individuale può costituire un s.r.l. unipersonale di fatto priva di capitale, 
non si vede perché lo stesso non possa ricorrere al diverso strumento della destinazione con separazione, che 
relativamente a creditori e terzi produce un effetto simile. 
92 Così, anche S. MEUCCI, op. cit., 305, la quale osserva come «l’estensione della destinazione di beni oltre il tipo 
azionario non deriva da una “permeabilità” tra i due modelli societari, bensì dalla natura speciale e non 
eccezionale che caratterizza l’istituto nel quadro, appunto, della autonoma figura destinatoria». 
93 Chiare, al riguardo, sono le affermazioni di R. LENZI, op. ult. cit., 247, il quale afferma che i patrimoni destinati 
ad un singolo affare devono essere visti «quali figure speciali del generico modello generale, un contributo 
fondamentale all’elaborazione di un sistema di regole che orientino l’operatore e offrano un solido appiglio nella 
ricerca di un assetto bilanciato degli interessi coinvolti». A ciò si aggiunga quanto osservato da R. QUADRI, op. ult. 

cit., 1760, secondo cui «l’autonomia privata, infatti, non può alterare gli equilibri normativamente prefigurati, 
discostandosi dalle regole poste dal legislatore ove queste siano espressione di principi inderogabili». 
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fondato su tale programma negoziale. Solo una volta superato quest’ultimo vaglio di 

legittimità in concreto, il fenomeno destinatorio potrà essere utilizzato nell’ambito dell’impresa: 

questo campo, infatti, si caratterizza per la sussistenza di numerosi interessi, che devono 

essere valutati e correttamente bilanciati. Nonostante una simile operazione di bilanciamento 

sia stata, per lungo tempo94, appannaggio del nostro legislatore, l’autonomia negoziale – a 

seguito della riforma di diritto societario del 2003, nonché alla luce delle pressanti esigenze 

degli operatori giuridici – è però riuscita a ritagliarsi un importante spazio anche all’interno di 

questo settore. 

Nell’ambito della suddetta operazione “creativa” ad opera dell’autonomia negoziale – 

attraverso l’utilizzo degli strumenti negoziali generali messi a disposizione dal nostro legislatore 

– la valutazione degli indici già forniti dal legislatore assume senz’altro un ruolo centrale: per 

questo la dottrina che è arrivata ad ammettere l’utilizzo della destinazione atipica in ambito 

imprenditoriale è partita proprio dall’analisi della disciplina ricavabile dagli artt. 2447bis e ss. 

cod. civ. 

Nello specifico, proprio da tale esame emerge, in primo luogo, l’importanza di definire 

correttamente l’attività alla quale è destinato il patrimonio separato95. Ma da ciò derivano 

anche, quasi come una naturale conseguenza, la necessità di tenere una contabilità separata96, 

nonché quella di pubblicizzare adeguatamente97 la destinazione (e, soprattutto, la separazione 

patrimoniale) così creatasi98: si tratta di aspetti strettamente collegati ai principi di correttezza 

e trasparenza che ispirano l’intera vicenda societaria (e, in generale, imprenditoriale)99, e di 

 
94 Osserva, infatti, E. BARCELLONA, Rischio e potere nel diritto societario riformato. Fra golden quota di s.r.l. e strumenti 

finanziari di s.p.a., cit., 17, che «se, prima, il diritto societario “viveva” di norme imperative, oggi, la loro 
(tendenziale) desuetudine parrebbe condannare a morte – inevitabilmente – il diritto societario tout court»: si 
tratta, com’è evidente, di un’espressione volutamente iperbolica e provocatoria, ma volta ad osservare come, nel 
periodo immediatamente successivo alla riforma del 2003, non si poteva far a meno di notare come «la riforma, 
lo proclama essa stessa a gran voce, marci e voglia marciare dietro la bandiera dell’autonomia privata». 
95 E ciò emerge, chiaramente, dalle lettere a, b e c dell’art. 2447ter cod. civ., le quali prevedono che la delibera 
istitutiva del patrimonio debbano, innanzitutto, definire «a) l’affare al quale è destinato il patrimonio; b) i beni e i 
rapporti giuridici compresi in tale patrimonio; c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del 
patrimonio rispetto alla realizzazione dell’affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si 
intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi». 
96 Anche tale necessità è enunciata dall’art. 2447ter cod. civ. lett. g. Si noti, peraltro, come le lettere a, b, c, g siano 
le uniche a costituire il contenuto “necessario” della delibera istitutiva del patrimonio (prevedendo le altre lettere 
della norma disposizioni che solo eventualmente saranno inserite nella delibera istitutiva), a riprova della 
centralità di detti aspetti all’interno della complessiva disciplina. L’importanza della contabilizzazione emerge, 
inoltre, agli artt. 2447sexies e septies cod. civ. 
97 Pubblicità disciplinata, in ambito di società azionarie, dall’art. 2447quater cod. civ. 
98 Su questi aspetti si sofferma, in particolare, S. MEUCCI, op. cit., 302 ss. 
99 Principi di correttezza e trasparenza che, peraltro, ben emergono dalla recente riforma – avvenuta con il D. 
Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, che ha introdotto il nuovo codice della crisi d’impresa – che ha modificato proprio 
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accorgimenti che consentono ai terzi – e, soprattutto, ai creditori – di avvedersi della 

separazione patrimoniale creata in seno alla società. Proprio quest’ultimo aspetto, legato alla 

tutela dei terzi ed in primis del ceto creditorio, sarà oggetto di particolare attenzione all’interno 

della nostra trattazione100. 

Solo attraverso la trattazione separata, ma sistematica, di tutti questi aspetti – come ci si 

propone di fare nelle pagine che seguono – è possibile, in prima battuta, far luce sugli interessi 

contemperati all’interno della destinazione con separazione patrimoniale nell’ambito 

imprenditoriale, nonché, in un secondo momento, tentare di costruire uno “statuto” di questa 

fattispecie destinatoria atipica. Preme comunque precisare, relativamente a quest’ultimo 

aspetto, che ciò non equivale ad imbrigliare nuovamente l’autonomia privata all’interno di 

uno schema predefinito (risultato che, al contrario, si vuole appositamente evitare), bensì a 

delimitare il perimetro entro il quale detta autonomia si deve muovere. Si vedrà, di seguito, 

come l’istituto della destinazione debba adattarsi – anche in questo contesto – alle esigenze 

del privato, senza snaturare l’impresa né violare gli interessi esterni alla stessa.  

3.1. I soggetti che possono creare patrimoni destinati atipici con finalità di 

settorializzazione. 

Proprio partendo dalla necessità che la destinazione patrimoniale si adegui all’impresa che 

perfeziona il negozio destinatorio, è necessario – prima di esaminare il contenuto di quest’atto 

 
la norma in ambito di impresa in generale (oltre alle singole disposizioni, dettate in ambito societario, relative alle 
regole di corretta amministrazione), vale a dire l’art. 2086 cod. civ., prevedendo, a carico dell’imprenditore che 
operi in forma societaria o collettiva, «il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi 
dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e 
l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della 
continuità aziendale». Per un primo commento di tale disposizione, si vedano N. ABRIANI-A. ROSSI, Nuova 

disciplina della crisi d’impresa e modificazioni del codice civile: prime letture, cit., 393 ss.; L. CALVOSA, Gestione dell’impresa e 

della società alla luce dei nuovi artt. 2086 e 2475 c.c., in Società, 2019, 799 ss. e E. GINEVRA-C. PRESCIANI, Il dovere di 

istituire assetti adeguati ex art. 2086 c.c., in Nuove leggi civ. comm, 2019, 1209 ss. Relativamente all’applicabilità dell’art. 
2086, comma 2, cod. civ. anche all’impresa individuale (pur in mancanza di un espresso richiamo nella norma), si 
veda V. DI CATALDO-D. ARCIDIACONO, Decisioni organizzative, dimensioni dell’impresa e business judgement rule, in 
Giur. comm., 2021, I, 69 ss., spec. 75 ss. 
100 Un ulteriore interrogativo emergente dalla disciplina legalmente prevista per i patrimoni destinati a singoli 
affari è se vi sia o meno la necessità di dover rispettare il limite del 10% del patrimonio netto, previsto dall’art. 
2447bis comma 2 cod. civ. In particolare, se S. MEUCCI, op. cit., 303 s. e R. QUADRI, op. ult. cit., 1759 s., ritengono 
che detto limite debba essere rispettato, al fine di evitare facili aggiramenti della norma, R. LENZI, op. ult. cit., 246, 
propende invece per la disapplicazione di detto limite all’interno della fattispecie atipica, in quanto si tratterebbe 
di «regola organizzativa specifica della fattispecie legale che, non incidendo sul bilanciamento degli interessi in 
gioco, non influenza il giudizio di legittimità della fattispecie atipica». Sul punto, si tornerà in seguito, al par. 3.2. 
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nonché i suoi limiti101 – partire dal soggetto che, nel caso concreto, crei il patrimonio 

destinato ad un determinato affare, con l’intento di svolgere un’attività separandola da quella 

generale d’impresa nonché, eventualmente, di reperire nuove liquidità da mettere a 

disposizione per l’affare in questione. Tale aspetto è tutt’altro che irrilevante ai nostri fini, in 

quanto – si è sopra dimostrato – la struttura effettuale si deve conformare alla causa in 

concreto sottostante al negozio di destinazione. Se ciò è vero, è altresì innegabile che una 

società per azioni – caratterizzata da una struttura più articolata – ha esigenze ben diverse, sia 

rispetto ad una società a responsabilità limitata (a stampo personalistico), sia, soprattutto, 

rispetto ad una società di persone o ad un’impresa individuale. In particolare, la struttura 

effettuale della destinazione con separazione patrimoniale si adatta (e, addirittura, deve 

adattarsi) alla semplicità strutturale propria dell’impresa da cui tale fenomeno scaturisce: ove 

così non fosse, non solo questo strumento si rivelerebbe – come già avvenuto nell’esperienza 

codicistica – inefficiente al perseguimento degli interessi privati, ma gli imprenditori non 

trarrebbero altresì alcun vantaggio dall’utilizzo di detto istituto. 

Tale assunto risulta in realtà cruciale al fine di chiarire i dubbi relativi alla possibile 

applicabilità della destinazione atipica – volta alla settorializzazione dell’attività d’impresa – a 

strutture di impresa che, ontologicamente, presentano una minore complessità rispetto alle 

società azionarie, a cui fa riferimento la disciplina dettata dagli artt. 2447bis e ss. cod. civ. Se, 

infatti, il negozio di destinazione con separazione patrimoniale risulta astrattamente 

accessibile a qualsivoglia privato, ed esso può fondarsi sulla causa di specializzazione della 

responsabilità d’impresa, gli unici dubbi paventabili, relativamente all’applicazione di tale 

figura alle società di persone o, ancora di più, all’impresa individuale, sarebbero relativi ad 

un’incompatibilità strutturale tra i patrimoni destinati e questi modelli imprenditoriali. Si vedrà 

 
101 Anticipando fin d’ora, infatti, che si ritiene possibile estendere la destinazione per la settorializzazione 
dell’attività d’impresa ben oltre le società per azioni, e dunque consentirne l’utilizzo ad ogni impresa (in 
qualunque forma esercitata), il profilo soggettivo si mostra non solo centrale, ma addirittura prodromico ad ogni 
ragionamento sul punto. Accogliendo la visione qui proposta, infatti, l’inserimento della fattispecie destinatoria 
all’interno di una società di capitali, ovvero in una società di persone o, ancora, in un’impresa individuale è 
eventualità tutt’altro che irrilevante: si dimostrerà in seguito come il bilanciamento degli interessi in gioco varia a 
seconda della struttura imprenditoriale, al cui interno è inserita la destinazione (la quale, a sua volta, ben potrà 
adattarsi alle esigenze dell’impresa-disponente). Pertanto, è prima necessario comprendere all’interno di quale 
impresa la destinazione patrimoniale venga utilizzata, al fine di delimitare – in un secondo momento – il 
perimetro di incidenza dell’autonomia privata, soprattutto ove si venga a trattare della specializzazione della 
responsabilità. È chiaro, infatti, che l’autonomia privata potrà avere maggiori spazi di manovra all’interno di una 
vicenda (come quella dell’impresa individuale o delle società di persone), in cui i creditori sono in ogni caso 
tutelati dalla responsabilità illimitata dell’imprenditore o del socio. Diversamente, maggiore attenzione dovrà 
essere prestata al caso delle società di capitali, all’interno delle quali sottrarre beni dal patrimonio sociale equivale 
a svuotare (o comunque diminuire) l’unica garanzia che viene concessa ai creditori sociali. 
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di seguito come, tanto a livello di oggetto della destinazione102, quanto a livello di 

contabilizzazione103 e di pubblicità della stessa, l’operazione qui delineata non presenti ostacoli 

insormontabili al suo utilizzo all’interno di qualsivoglia schema d’impresa. 

Una volta ammessa la destinazione atipica in ambito imprenditoriale – e dunque fugati i 

dubbi, espressi dalla dottrina sopra contemplata, sul possibile utilizzo della destinazione 

patrimoniale con funzione di specializzazione della responsabilità anche al di fuori delle 

ipotesi tipiche104 – pare logico utilizzare lo strumento generale, rappresentato dall’art. 2645ter 

cod. civ., al fine di consentire il ricorso alla destinazione volta alla specializzazione della 

responsabilità d’impresa, in primo luogo alle società a responsabilità limitata105. L’osservazione 

dipende, infatti, dalla maggiore affinità strutturale tra questi due tipi di società di capitali 

(s.p.a., da un lato, e s.r.l., dall’altro, aventi entrambe l’intrinseca caratteristica di limitare la 

responsabilità dei propri soci): più complesso, prima facie, potrebbe sembrare l’adeguamento 

dell’operazione destinatoria, ove inserita all’interno di strutture quali le società di persone o 

l’imprenditore individuale, basate sul principio di responsabilità illimitata per le obbligazioni 

 
102 E ci si riferisce, soprattutto, al limite dimensionale del 10% del patrimonio netto che, soprattutto in ambito di 
imprenditore individuale, non potrebbe essere rispettato (mancando in tal caso una determinazione del 
“patrimonio” che possa costituire la base di calcolo del suddetto limite): ciò spinge S. MEUCCI, op. cit., 307 s., a 
dubitare del possibile ricorso a tale istituto da parte dell’impresa individuale. 
103 In quanto le società di persone e gli imprenditori individuali – pur essendo obbligati alla tenuta dei libri 
contabili obbligatori previsti dall’art. 2214 cod. civ. – non vantano le strutture proprie di una società per azioni. 
104 Rimandando, sul punto, all’analisi svolta ai par. 2.1. e 2.2 del presente capitolo, anche per i richiami alla 
dottrina che non consente l’utilizzo della destinazione patrimoniale proprio all’interno delle s.r.l., partendo 
dall’assunto che debba trattarsi di norma “eccezionale”, e che dunque consentirebbe – in deroga al (presunto) 
principio di tipicità degli strumenti di limitazione della responsabilità d’impresa – l’utilizzo alla destinazione per 
la settorializzazione d’impresa alle sole s.p.a., costruendo così una disciplina riservata solo a questo specifico tipo 
sociale. 
105 In presenza di un patrimonio destinato atipico istituito da una società a responsabilità limitata, pare legittimo 
domandarsi se, in applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 2447ter cod. civ., che prevede l’istituzione di 
un patrimonio destinato mediante delibera assembleare, sia anche in tal caso necessario che l’assemblea dei soci 
deliberi al riguardo. Se, infatti, per l’istituzione di patrimoni destinati ex art. 2645ter cod. civ., è senz’altro 
necessario anche un atto negoziale, bisogna interrogarsi se in tale sede il legale rappresentante debba essere 
munito anche della delibera assembleare di cui sopra. La risposta positiva sarebbe basata non solo su 
un’applicazione analogica dell’art. 2447ter cod. civ., ma anche avendo riguardo a quanto previsto per la scissione 
societaria. Quest’ultima, come si vedrà di seguito, è però una modificazione dell’organizzazione sociale, e non 
solo una mera disposizione del patrimonio societario. Per tali differenze, pare preferibile ritenere superflua una 
delibera assembleare che autorizzi il legale rappresentante alla costituzione di un patrimonio destinato: del resto, 
si tratta di un mero atto dispositivo del patrimonio societario. Ciononostante, pare opportuno compiere una 
precisazione: al fine di evitare azioni di responsabilità da parte di società, soci o terzi soggetti, gli amministratori 
dovranno attenersi all’oggetto sociale individuato dallo statuto. Se ciò è vero, ove il patrimonio destinato fosse 
istituito al fine di ampliare l’attività societaria ad un ambito diverso da quello statutariamente previsto, sarà allora 
necessario che intervenga prima una modifica statutaria, che di fatto ampli l’oggetto sociale. Questo risulta 
particolarmente rilevante, nel bilanciamento di interessi sopra riferito, in quanto consente di tutelare anche il 
socio di minoranza, che non partecipi a detta delibera e si trovi in disaccordo nella scelta di ampliamento 
dell’oggetto sociale: a costui, infatti, sarebbe dato il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473 cod. civ., non avendo 
concorso alla delibera assembleare che abbia deciso l’ampliamento dell’oggetto sociale. 
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sociali. Come sopra riferito106, i dubbi sul punto sono in particolare fondati sul possibile 

“effetto distorsivo” nel regime di responsabilità illimitata che connota questi tipi d’impresa: a 

simili perplessità si può rispondere osservando che, innanzitutto, la destinazione non riguarda 

tutti i beni (sociali o dell’imprenditore). Al contrario, solo una parte di essi viene “isolata” dal 

resto del patrimonio, che resterà invece – insieme al patrimonio individuale dei soci a 

responsabilità illimitata, nel caso delle società di persone – posto a garanzia delle obbligazioni 

dell’impresa107. Un simile effetto non può dirsi astrattamente incompatibile con le strutture 

delle società di persone o dell’impresa individuale: del resto, si tratta di un “semplice” atto di 

disposizione del patrimonio (sociale o dell’imprenditore), che esclude taluni beni dalla 

garanzia patrimoniale generica fornita ai creditori “generali” dell’impresa, ed è altresì parte di 

un’operazione rientrante nell’oggetto sociale108. I creditori, come si vedrà di seguito, non sono 

privi di tutela, in quanto tale atto sarà adeguatamente pubblicizzato, ed essi avranno a 

disposizione l’azione revocatoria.  

Quest’ultima osservazione ci porta al secondo argomento posto a favore dell’utilizzo di 

questa nuova fattispecie destinatoria proprio all’interno di strutture (come quella della società 

di persone o dell’impresa individuale) tradizionalmente caratterizzate dalla responsabilità 

illimitata. Se a tali figure imprenditoriali è consentita, attraverso altri strumenti tipici109, la 

gestione del rischio d’impresa, mediante operazioni volte a limitare – almeno in parte – la 

propria responsabilità patrimoniale, un ruolo fondamentale sarà svolto dal corretto 

bilanciamento degli interessi in gioco – che risulta indispensabile all’interno di tutte le figure 

considerate –, nonché dal fatto che tutti questi fenomeni debbano ispirarsi a logiche societarie 

o, quantomeno, imprenditoriali. 

 
106 Cfr. supra nt. 86 e, in particolare, si vedano le riflessioni di R. SANTAGATA, op. cit., 47. 
107 Della separazione patrimoniale si avvantaggiano, dunque, non solo l’imprenditore o la società, ma anche (se 
non soprattutto) i creditori dello specifico affare (a cui è destinato il patrimonio autonomo), in quanto costoro 
saranno gli unici a potersi soddisfare sui beni a tal fine destinati. Per le riflessioni sulla responsabilità all’interno 
dei patrimoni destinati, cfr. infra par. 3.5. 
108 Ove si tratti di società, detta operazione non è affatto dissimile, dunque, da una cessione di ramo d’azienda o 
da un trasferimento immobiliare: il tutto, sempre nel rispetto del limite dell’oggetto sociale, già esaminato alla 
precedente nt. 105. Diversamente, le operazioni di scissione societaria sono caratterizzate da una diversa natura, 
di carattere organizzativo, come meglio approfondito al successivo par. 4. 
109 Si pensi, solo per fare alcuni esempi, alla possibilità per la società di persone di procedere ad una scissione, 
alla creazione di una nuova società a responsabilità limitata (magari, avente quale unico socio proprio la società 
di persone) ovvero a una c.d. trasformazione progressiva in società di capitali, godendo così di un regime di 
responsabilità limitata (fenomeno, quest’ultimo, particolarmente incentivato dalla riforma del diritto societario 
del 2003, con la quale si è previsto – all’art. 2500ter cod. civ. – che la decisione di trasformazione sia assunta a 
maggioranza. Sul punto, cfr. F. TASSINARI, La trasformazione c.d. omogenea in generale. La trasformazione da società di 

persone in società di capitali, in La trasformazione delle società, a cura di M. MALTONI-F. TASSINARI, Milano, 2011, 101 
ss.). Del pari, anche l’imprenditore individuale – come sopra notato – potrebbe procedere alla costituzione di 
una s.r.l. unipersonale, avente lui come unico socio e con la funzione di “isolare” un singolo ramo d’azienda. 
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In altre parole, sarà assolutamente cruciale verificare la presenza di adeguate tutele, a 

favore di creditori e terzi, al fine di contemperare i loro interessi rispetto a quello, altrettanto 

legittimo, dell’imprenditore di gestire i propri beni, perseguendo l’interesse dell’impresa110. 

Proprio quest’ultimo aspetto – legato all’inserimento della vicenda negoziale nell’ambito 

imprenditoriale – connota peraltro l’intero negozio di destinazione e, in particolare, risponde 

ai dubbi legati al mancato rispetto delle logiche imprenditoriali, nella costruzione e gestione 

del patrimonio destinato. La risposta non può che essere, al riguardo, nel senso che anche il 

patrimonio destinato dev’essere ispirato alle logiche di correttezza e trasparenza – nonché, in 

presenza di una società, di parità di trattamento tra i soci – che permeano l’intera vicenda 

imprenditoriale: si è sopra dimostrato, infatti, che il contesto nel quale è in concreto inserito il 

negozio ne influenza la struttura e la disciplina, adattandolo alle esigenze dei privati (nel 

nostro caso, dell’impresa). 

Ultimo interrogativo da porsi, circa i soggetti che possono fare ricorso alla destinazione 

per la settorializzazione dell’attività, è legato alla società per azioni. Trattasi, infatti, del tipo 

sociale per il quale è già previsto lo strumento tipico dei patrimoni destinati ad un singolo 

affare: il timore della dottrina111, nell’ammettere che anche tali società possano utilizzare la 

destinazione atipica, è di mettere a punto uno strumento elusivo della disciplina legale, 

rendendo così inutilizzato lo strumento contemplato dal legislatore. Simili dubbi, seppur 

fondati, oltre a dover fare i conti con la comunque scarsissima applicazione pratica della 

figura dei patrimoni destinati ex artt. 2447bis e ss. cod. civ., vengono fugati nel momento in 

cui si nota come i patrimoni destinati atipici, da un lato, presentino differenze strutturali che 

portano a non poterli sovrapporre in toto con la figura tipicamente prevista e, dall’altro lato, 

siano connotati da una flessibilità che consente loro di andare a colmare le aree che la figura 

tipica non può, ontologicamente, coprire.  

 
110 Sul punto, cfr. i successivi par. 3.4 e 3.5. 
111 Sintetizzato da G. ROJAS ELGUETA, op. cit., 210, nonché, prima ancora, da L. NONNE, Trust e rapporti 

patrimoniali tra coniugi e conviventi: osservazioni sistematiche e profili operativi, in Riv. dir. priv., 2008, 22 ss., il quale, in tema 
di fondo patrimoniale, esamina proprio lo spazio operativo riservato al trust, in ambito familiare, domandandosi, 
in particolare, «se il ricorso al trust (o, meglio, alla legge di uno Stato che lo preveda), ai sensi dell’art. 30 della 
legge 218/1995, sia idoneo a derogare ai tratti tipologici imperativi del fondo, e se detto ricorso sia subordinato 
ai requisiti previsti dalla disposizione citata in ordine agli elementi di estraneità richiesti per i coniugi», arrivando 
peraltro a ritenere che debba essere «esclusa in radice, nel settore in discorso, l’ammissibilità del c.d. trust 

interno», proprio al fine di evitare aggiramenti delle norme italiane. 
Quanto all’estensione alle società azionarie della destinazione patrimoniale “atipica” per la settorializzazione 
dell’impresa, è possibile mutuare le riflessioni già svolte – relativamente al fondo patrimoniale – al paragrafo 2.1 
del presente capitolo: si è già sopra dimostrato, infatti, come sia possibile utilizzare la destinazione ex art. 2645ter 

cod. civ. anche in presenza di una fattispecie destinatoria già tipizzata dal legislatore. 
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Si osserverà infatti come l’oggetto dei patrimoni destinati debba essere limitato ai soli 

beni che siano in grado di pubblicizzare la separazione patrimoniale ai sensi dell’art. 2645ter 

cod. civ.: tale necessità rende, pertanto, il novero dei beni suscettibili di destinazione più 

limitato rispetto a quanto avviene in sede di patrimoni destinati ex art. 2447bis cod. civ.112. A 

tale minore ampiezza a livello oggettivo, però, corrisponde una notevole elasticità, tanto sotto 

il profilo funzionale – in quanto sono numerosi gli interessi che possono “colorare” la causa 

di specializzazione della responsabilità, che viene di volta in volta perseguita –, quanto sotto il 

profilo strutturale – in quanto l’autonomia negoziale può costruire l’operazione nella maniera 

più adeguata al perseguimento delle esigenze poste alla base del negozio di destinazione113. 

Ciò che però preme sottolineare, soprattutto ove si tratti della destinazione utilizzata 

all’interno della società per azioni, è la necessità di verificare la causa in concreto del negozio 

da cui origina tale struttura effettuale. In particolare, ove emerga, dall’assetto negoziale 

disegnato dall’autonomia privata, che il ricorso alla figura atipica è dettato esclusivamente 

dalla volontà di aggirare limiti – quali, su tutti, il limite quantitativo del 10% dettato dall’art. 

2447bis comma 2 cod. civ. – legalmente previsti per i patrimoni destinati ad un singolo 

affare114, il negozio di destinazione sarà da considerarsi non solo immeritevole di tutela, ma 

addirittura illecito, in quanto la causa in concreto sarebbe da ravvisare nella frode alle 

disposizioni contenute nel codice civile (art. 1344 cod. civ.). Ove, al contrario, dall’operazione 

risulti che l’imprenditore ha inteso utilizzare la destinazione ex art. 2645ter cod. civ. per 

soddisfare esigenze relative all’impresa e meritevoli di tutela (senza, peraltro, alcun intento 

elusivo), l’atto di destinazione dovrà considerarsi munito di una causa idonea a sostenerlo e, 

pertanto, perfettamente valido. 

 
112 A tale minore ampiezza fa, però da contrappunto, la possibilità di non applicare a tale fattispecie il limite del 
10% del patrimonio netto sociale, come meglio si dirà nel successivo paragrafo. Questo aspetto, semmai, apre la 
riflessione al problema del possibile aggiramento di tale limite: a tal fine, risulterà centrale verificare la causa in 
concreto dell’atto di destinazione. 
113 A ciò si aggiunge una riflessione di carattere logico, basata sul fatto che l’istituto della destinazione con 
separazione patrimoniale ha un carattere generale e, pertanto, esso deve trovare applicazione dove la figura tipica 
non arriva. L’unica possibilità per non ammettere tale argomento sarebbe ritenere le disposizioni di cui agli artt. 
2447bis e seguenti norme di carattere eccezionale, e non speciale. Così non è, soprattutto dopo l’introduzione 
dell’art. 2645 ter cod. civ.: ciò consente di utilizzare tali disposizioni codicistiche come “base” per costruire la 
disciplina della destinazione patrimoniale atipica. 
114 Possibili indici di tale intento fraudolento possono essere ravvisati nella volontà della società per azioni di 
inserire, all’interno della destinazione negoziale, anche beni non suscettibili di destinazione ai sensi dell’art. 
2645ter cod. civ., ovvero nella pedissequa ripetizione dello schema legale, con modifiche relative ad elementi 
secondari, che complessivamente non incidono sulla natura dell’operazione. Ancora, ulteriore indice potrebbe 
essere rappresentato dal comprendere, all’interno del patrimonio destinato, la totalità (o quasi) dei beni aziendali, 
nonché ricomprendere al suo interno tutti i beni “appetibili” per i creditori dell’impresa. 
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3.2. L’oggetto della destinazione atipica. 

Nel tentare di individuare i beni che possono costituire il patrimonio oggetto della 

destinazione atipica, è necessario partire dall’enunciazione di un principio che deve guidare la 

nostra intera trattazione: se, da un lato, ci siamo concentrati su come la struttura e la disciplina 

del negozio di destinazione risentano del suo inserimento nel contesto d’impresa, adeguando 

la struttura effettuale alle esigenze da soddisfare, dall’altro lato, ciò non significa che la 

destinazione non debba rispettare le disposizioni previste dall’art. 2645ter cod. civ. Se è infatti 

vero che quest’ultima è norma di portata generale, regolante gli effetti di un negozio che può 

essere sostenuto da numerosi fondamenti causali, essa deve trovare applicazione 

ogniqualvolta un negozio, all’interno del nostro ordinamento, produca l’effetto di 

destinazione accompagnata da separazione patrimoniale, opponibile erga omnes, in quanto 

debitamente trascritta in forza di suddetta norma. 

Applicando il suddetto principio e spostando la nostra attenzione su quali beni siano 

idonei ad essere sottoposti alla destinazione con separazione patrimoniale, sorretta dalla causa 

di specializzazione della responsabilità nell’ambito d’impresa, non si può fare a meno di 

notare, da un lato, una restrizione nel novero dei suddetti beni, accompagnata, dall’altro lato, 

dal venir meno – a nostro avviso115 – di uno dei limiti più discussi in ambito di patrimoni 

destinati ad un singolo affare. 

Partendo dalla “restrizione” oggettiva della destinazione con separazione patrimoniale, è 

necessario soffermarsi innanzitutto sulla lettera b) dell’art. 2447ter cod. civ., che impone di 

indicare i «beni e i rapporti giuridici» destinati, fornendo così una nozione particolarmente 

ampia di beni suscettibili di destinazione patrimoniale116. Pertanto, si può a ragione affermare 

che oggetto dei patrimoni di cui all’art. 2447bis e seguenti cod. civ. possano essere non solo 

 
115 Al riguardo, infatti, la dottrina che ha finora tentato di estendere la destinazione con separazione patrimoniale 
anche oltre il perimetro dell’art. 2447bis cod. civ., si è infatti molto interrogata sulla possibilità di far venir meno, 
nelle ipotesi cc.dd. atipiche, il limite del 10% del patrimonio netto, per il caso in cui il negozio abbia ad oggetto 
beni sociali (non considerando, cioè, gli apporti esterni). In particolare, R. QUADRI, op. ult. cit., 1759 s., propende 
per estendere tale limite anche alle figure atipiche, al fine di evitare facili aggiramenti della norma. Paiono, a 
nostro avviso, cogliere maggiormente nel segno le notazioni di R. LENZI, op. ult. cit., 246, il quale rileva come si 
tratti di una regola che non è volta a bilanciare alcun interesse all’interno dello schema destinatorio. Del resto, si 
vedrà in seguito come gli interessi creditori siano tutelati in altro modo, non di certo dal limite del 10% del 
patrimonio sociale. 
116 Al riguardo, E. ADDUCCI - R. SPARANO, Patrimoni destinati ad uno specifico affare: ammissibilità per le S.r.l., cit., 30, 
riassumono tale inciso nel senso che «mentre i primi possono essere i beni mobili, gli immobili, i titoli di credito, 
i beni mobili registrati, l’azienda ed ogni altra cosa che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 810 c.c., può formare 
oggetto di diritti, i secondi sono i rapporti attivi e passivi aventi ad oggetto un diritto soggettivo, assoluto (ad 
esempio, un diritto reale di godimento – l’usufrutto) o relativo (un diritto di credito)».  
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attività, ma anche passività, risorse di vario tipo (quali, ad esempio, know how o contratti 

d’opera), contratti e ogni altro rapporto che possa essere strumentale alla buona riuscita 

dell’affare117. Tale peculiarità non solo è fondata sulla lettera, particolarmente generica, della 

legge (che dunque si presta a ricomprendere al proprio interno una vasta gamma di beni e 

rapporti), ma è innanzitutto legata ad una chiara scelta normativa: quella di ritenere sufficiente 

la pubblicità ottenuta mediante l’iscrizione presso il registro delle imprese, al fine di rendere 

opponibile erga omnes la destinazione con separazione patrimoniale così creatasi. 

Si è sottolineato, già nel corso del primo capitolo118, come la pubblicità sia un elemento 

essenziale nell’intera vicenda destinatoria (ove essa si accompagni alla creazione di un 

patrimonio separato e si caratterizzi per l’opponibilità ai terzi): ciò si giustifica in quanto la 

pubblicità è assolutamente centrale, al fine di consentire a terzi soggetti di conoscere la 

separazione patrimoniale, che si è venuta a creare in capo alla società. Com’è facilmente 

intuibile, si tratta di materia particolarmente delicata, in quanto riguarda la certezza dei traffici 

giuridici e la necessità che tutti i soggetti siano astrattamente in grado di venire a conoscenza 

dell’esistenza del patrimonio separato. Si è, inoltre, già visto come, in ambito di 

cartolarizzazione, il legislatore si “accontenti” della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 

strumento in concreto non adeguato a garantire l’effettiva conoscibilità della separazione 

coinvolgente il patrimonio cartolarizzato119.  

In ambito di patrimoni destinati ad uno specifico affare, si incontra una normativa simile, 

ma non del tutto sovrapponibile, a quella già esaminata in ambito di cartolarizzazione. In 

particolare, il legislatore, all’art. 2447quater cod. civ., prevede espressamente che la sola 

pubblicità nel registro delle imprese della delibera costitutiva del patrimonio destinato possa 

essere da sola in grado di rendere opponibile erga omnes la destinazione con separazione 

patrimoniale così creatasi120. Una simile affermazione apre, pertanto, alla possibilità che il 

 
117 In tal senso, tra gli altri, S. ANGELONI, op. cit., 114 s., la quale in particolar modo si sofferma sulla «loro 
capacità potenziale a contribuire all’affare». 
118 Si rimanda, in particolare, alle riflessioni svolte al capitolo I, par. 4.2, in tema di cartolarizzazione, dove la 
pubblicità che viene effettuata è ancor più generica, trattandosi di una mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
119 Funzione che viene piuttosto svolta dallo “schermo societario” che si viene a creare attraverso la creazione di 
una SPV: si è notato come tale strumento non si distingua per l’efficienza, visto che il medesimo risultato 
sarebbe ottenibile attraverso la sola destinazione con separazione patrimoniale (senza far ricorso ad una diversa 
persona giuridica), ove tale situazione fosse adeguatamente pubblicizzata. Sul punto, si rimanda a quanto 
osservato al capitolo I, par. 4.1. 
120 Preme sottolineare come tale disposizione apra notevoli scenari, soprattutto in ambito di surrogazione reale 
dei beni oggetto della destinazione con separazione patrimoniale, per ciò intendendosi la possibilità di 
“modificare” i beni destinati. Una simile operazione sarebbe, in tal caso, possibile purché di ciò venga dato atto 
non tanto in sede di registro delle imprese (in cui resterebbe l’iscrizione del patrimonio separato) quanto 
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patrimonio possa essere costituito (esclusivamente o anche solo in parte) da beni non 

suscettibili di un’autonoma pubblicità: a tale conclusione si giunge altresì da una lettura a 

contrario del testo dell’art. 2447quinquies cod. civ., il quale prevede che «qualora nel patrimonio 

siano compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri», il vincolo sui beni destinati 

sia inopponibile «fin quando la destinazione allo specifico affare non è trascritta nei rispettivi 

registri»121. Se, da un lato, tale norma comporta che la delibera costitutiva del patrimonio, in 

presenza di beni che richiedono un’autonoma pubblicità, debba essere sia iscritta a registro 

imprese sia trascritta nei registri relativi ai singoli beni (ad esempio, i registri immobiliari)122, 

essa pare indirettamente ammettere che il patrimonio destinato ex art. 2447bis cod. civ. possa 

riguardare anche beni mobili non registrati (inidonei, cioè, ad un’autonoma pubblicità). In tal 

caso, la sola pubblicità ex art. 2447quater cod. civ. è – perlomeno secondo la soluzione 

individuata dal legislatore123 – ex se sufficiente a garantire l’opponibilità del vincolo.   

 
nell’apposita contabilità tenuta dalla società. Il terzo che abbia rapporti con la società si avvedrà, prima, 
dell’iscrizione a registro delle imprese del patrimonio destinato, e, successivamente, andrà a verificare tra le 
scritture sociali quali siano i beni oggetto di tale destinazione. Sul problema della surrogazione reale, si rimanda 
alla successiva nt. 129. 
121 Per una ricostruzione relativa al dibattito sul rapporto tra trascrizione ex art. 2447quater cod. civ. e trascrizione 
nei registri immobiliari, cfr. capitolo I, nt. 134. Ai nostri fini, basti qui ricordare che pare corretta l’opinione di 
chi (R. LENZI, I patrimoni destinati: costituzione e dinamica dell’affare, cit., 565) ritiene che la pubblicità immobiliare 
funga da da condicio iuris per l’opponibilità della destinazione patrimoniale sull’intero patrimonio, e non 
limitatamente ai singoli beni immobili, che avrebbero dovuto essere oggetto della pubblicità mancante. Di 
diverso avviso, tra gli altri, R. SANTAGATA, sub Art. 2447quinquies c.c., cit., 2770, il quale ritiene che la mancata 
pubblicità immobiliare precluda la separazione patrimoniale limitatamente ai soli beni immobili o mobili 
registrati. 
122 In sostanza, la normativa speciale non può derogare, nel caso in questione, alla normativa in tema di 
circolazione e pubblicità immobiliare (o relative ai mobili registrati): così facendo, infatti, si garantisce ai 
beneficiari del patrimonio destinato (i creditori dell’affare) di rendere opponibile il vincolo sui beni, anche nei 
confronti dei terzi aventi causa. In tal senso, S. ANGELONI, op. cit., 182 s., nt. 243 e G. GIANNELLI, op. cit., 1237 
s., secondo cui «la disciplina della costituzione del patrimonio va contemperata con l’efficacia costitutiva della 
trascrizione e delle altre forme di pubblicità per quanto riguarda gli atti di disposizione patrimoniale per immobili 
o mobili registrati». In senso difforme, ritenendo che la pubblicità nei registri immobiliari abbia una mera 
«funzione di pubblicità notizia», E. BECCHETTI, Riforma del diritto societario. Patrimoni destinati, dedicati e vincolati, in 
Riv. notariato, 2003, 65. 
123 Si tratta, in realtà, di una conclusione non del tutto soddisfacente: del resto, la pubblicità presso il registro 
delle imprese (al pari di quanto già supra notato, in tema di cartolarizzazione) potrebbe risultare insoddisfacente, 
al fine di rendere conoscibile la destinazione patrimoniale a soggetti terzi. In sostanza, si assiste nuovamente ad 
un’impropria scissione tra il profilo dell’opponibilità (che viene senz’altro garantita dalla disposizione di legge, e 
dunque dall’art. 2447quater cod. civ., che eccezionalmente la prevede) ed il profilo della conoscibilità (che non 
sempre viene garantita dalla pubblicità presso il registro delle imprese). Sul punto, M. BIANCA, Atto negoziale di 

destinazione e separazione, cit., 220, nota come «l’equilibrio tra atto di autonomia privata e tutela del credito non si 
risolve più come in passato in divieti ma nell’esigenza di informare i terzi su vincoli che possano pregiudicare la 
loro posizione»: la soluzione ottimale, pertanto, resta quella per cui i concetti di opponibilità e conoscibilità 
vadano “a braccetto”, e dunque gli strumenti, che servono a rendere un atto opponibile erga omnes, siano anche 
tali da consentire un’adeguata conoscibilità di tale situazione.  
Il rischio, in presenza di vincolo non conoscibile ai terzi, sarebbe quello di degradare la tutela (concessa ai 
beneficiari per il caso di gestione in violazione della destinazione) da reale (cfr., infra, par. 3.3), ad una tutela 
meramente obbligatorio-risarcitoria (in uno schema che, peraltro, rischierebbe di richiamare quello del negozio 
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Una simile operazione è, però, possibile solo in presenza di un’espressa disposizione, che 

deroghi alla disciplina circolatoria dei beni124: ragionare diversamente equivarrebbe a violare 

l’art. 2740 cod. civ. Se nelle ipotesi che abbiamo prima addotto avevamo sempre il riferimento 

dell’art. 2645ter cod. civ., quale istituto di portata generale, e ci siamo interrogati sulla 

possibilità di estendere alcuni dei principi tratti dalla disciplina degli artt. 2447bis e ss. cod. 

civ., proprio nell’ambito della destinazione atipica una simile operazione ermeneutica non 

pare possibile quanto al regime pubblicitario (e, soprattutto, all’opponibilità erga omnes 

dell’operazione), dove il principio di tipicità – necessario contrappeso al fine di tutelare 

l’affidamento dei terzi ed assicurare la certezza dei traffici giuridici – risulta quanto mai 

stringente. Pertanto, non pare possibile – nel caso della destinazione atipica – comprendere 

all’interno del patrimonio beni insuscettibili di una propria, autonoma, pubblicità, attraverso 

cui dar conto della sussistenza della separazione patrimoniale. 

Infatti, un’eventuale pubblicità della delibera assembleare o del negozio di destinazione, 

compiuta solo attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese, non solo si porrebbe in 

contrasto col principio di tipicità – applicabile anche a questa forma di pubblicità125 –, ma si 

dimostrerebbe altresì inadeguata a rendere l’operazione destinatoria atipica (realizzata cioè al 

di fuori del perimetro applicativo della s.p.a.) opponibile erga omnes
126. Pertanto, ai fini 

 
fiduciario, in cui il fiduciante ha a propria disposizione esclusivamente un simile rimedio, a tutela delle proprie 
pretese): ove, infatti, un terzo acquistasse – in buona fede ed in base ad un titolo idoneo – diritti su un bene 
mobile, ricompreso in un patrimonio destinato ex art. 2447bis cod. civ., il rischio sarebbe infatti quello di non 
poter opporre a costui il vincolo imposto sul suddetto bene. L’unica tutela esperibile, dunque, sarebbe quella 
meramente obbligatoria, non pienamente soddisfacente, in quanto consentirebbe soltanto di agire per il 
risarcimento del danno contro il gestore infedele. 
Parimenti, ritiene che l’ampliamento oggettivo relativo ai patrimoni destinati ad uno specifico affare non possa 
essere esteso ad ogni ipotesi di destinazione patrimoniale, L. GATT, op. cit., 311, in quanto il disposto dell’art. 
2447quinquies cod. civ. «ha il “sapore” dell’eccezionalità e non della semplice specialità, tanto da richiedere una 
particolare cautela nella sua interpretazione/applicazione estensiva o analogica». 
124 Come, del resto, già si verifica nel nostro ordinamento, sempre in tema di beni mobili non registrati o di 
crediti (relativamente ai quali mancano gli strumenti pubblicitari, necessari a rendere opponibili determinati 
vincoli): basti pensare alle norme in tema di pignoramento (artt. 2914-2915 cod. civ.), che rendono inopponibili 
ai creditori pignoranti le alienazioni e gli altri atti dispositivi, compiuti successivamente al pignoramento, purché 
lo stesso derivi da un atto scritto avente data certa. Ancora, un’altra deroga ai principi circolatori che regolano i 
beni mobili non registrati è presente in tema di mandato senza rappresentanza ad acquistare beni mobili, nella 
parte in cui l’art. 1707 cod. civ. rende il mandato opponibile ai creditori del mandatario (precludendo loro di 
aggredire i beni acquistati, nonostante i medesimi si trovino nel patrimonio del mandatario-debitore, e rendendo 
così opponibile la loro “destinazione” ad essere ritrasferiti al mandante), purché lo stesso risulti da una scrittura 
avente data certa. 
125 E che verrà di seguito meglio analizzato, al successivo par. 3.4, in tema di pubblicità della destinazione 
patrimoniale atipica. 
126 Si badi bene, magari una simile pubblicità potrebbe – astrattamente – essere idonea a rendere conoscibile 

l’operazione di separazione patrimoniale ai terzi soggetti. Ciononostante, in mancanza di un’espressa previsione 
legislativa, ciò non pare possibile, alla luce del principio di tipicità che regola il regime pubblicitario, anche ove si 
tratti di registro delle imprese. Alle considerazioni di diritto appena addotte – nonché a quelle di seguito esposte 
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dell’opponibilità della separazione patrimoniale, ed in mancanza di un’espressa previsione 

normativa – che consenta di rendere opponibile un vincolo di destinazione in mancanza di 

una pubblicità riferita al singolo bene, accontentandosi della sola iscrizione al registro delle 

imprese, come avviene per il caso del patrimonio destinato tipico che non ricomprenda al 

proprio interno beni immobili o mobili registrati127 – deve necessariamente tornare in auge la 

sola norma di carattere generale, rintracciabile nell’art. 2645ter cod. civ. Da ciò discende che 

oggetto della destinazione atipica potranno essere esclusivamente i beni contemplati dalla 

suddetta norma, nonché i beni che possono ex se garantire un’adeguata conoscibilità dei 

vincoli reali, secondo l’interpretazione sistematica fornita nel corso del primo capitolo128. 

Questo restringe molto i profili operativi della fattispecie129, ma non spoglia affatto di utilità 

 
al par. 3.4 – potrebbe aggiungersi anche una considerazione fattuale: trattandosi di un meccanismo atipico, i terzi 
potrebbero non essere a conoscenza della possibilità che schemi imprenditoriali diversi dalle s.p.a. possano far 
ricorso alla destinazione con separazione patrimoniale qui descritta. Pertanto, costoro non sarebbero portati (né 
tenuti) a controllare il registro delle imprese per verificare la sussistenza di simili iscrizioni: molto più efficiente, 
ad esempio, si rivela la trascrizione presso i registri immobiliari, il cui controllo è da sempre condizione 
imprescindibile per una sicura circolazione del patrimonio immobiliare. 
127 Operazione, peraltro, discutibile, alla luce di quanto osservato alla precedente nt. 123. 
128 Si rimanda, sul punto, al capitolo I, par. 1.3, e in particolare alle osservazioni di quegli Autori (su tutti, U. 
STEFINI, op. ult. cit., 49, G. PETRELLI, La trascrizione degli atti di destinazione, cit., 171 s. e R. QUADRI, op. ult. cit., 
1726 s.) che, condivisibilmente, ritengono di estendere la destinazione ex art. 2645ter cod. civ. ai casi in cui essa 
sia effettivamente pubblicizzabile.  
129 E, nello specifico, si pensi all’impossibilità di conferire all’interno del patrimonio destinato delle passività (non 
potendosi così creare dei patrimoni destinati comprensivi dei debiti aziendali) ovvero dei contratti. 
Si noti, inoltre, che tale limite osta alla possibile operatività della surrogazione reale tra i beni originariamente 
oggetto del patrimonio destinato e i beni ottenuti con il loro scambio. La dottrina è sostanzialmente ferma nel 
ritenere che le ipotesi di surrogazione reale debbano essere necessariamente tipiche e ciò comporterebbe 
l’impossibilità di ottenere un fenomeno di automatico subentro dei “nuovi” beni (ottenuti con lo scambio dei 
beni destinati) nel patrimonio destinato, essendo obbligo del gestore del vincolo pubblicizzare il “subentro” di 
detti beni: tale operazione, peraltro, non sarebbe sempre possibile, ove i beni ottenuti con lo scambio del 
patrimonio originario siano beni insuscettibili di destinazione con separazione patrimoniale (in quanto si tratti di 
beni non iscritti in pubblici registri o comunque per i quali non sia possibile rendere conoscibile il vincolo, come 
ad esempio il danaro). Al riguardo, particolarmente significative sono le riflessioni di F. GALLUZZO, Gli atti di 

disposizione e di amministrazione dei beni destinati, in Contratto e impresa, 2016, 233 ss., spec. 239, il quale osserva come 
«in presenza di una gestione dinamica, corre la necessità di adempiere a specifiche formalità trascrittive per 
pubblicizzare la sostituzione del bene vincolato. In tema di atti di gestione dei beni vincolati ex art. 2645ter c.c., 
appare infatti indispensabile prevedere, per la piena operatività della surrogazione convenzionale, la 
cancellazione del vincolo sui beni originariamente destinati e la sua trascrizione sui nuovi beni, sulla falsariga di 
quanto dettato dal nostro legislatore per la surrogazione del vincolo ipotecario (art. 2857 c.c.), e coerentemente 
alla soluzione accolta in tema di pegno rotativo». Lo stesso Autore, peraltro, non esclude l’operatività di una 
possibile surrogazione ex lege, «nelle ipotesi in cui il presidio dell’opponibilità trascrittiva, proprio dell’art. 2645 ter 
c.c., non sia in grado di tutelare appieno la posizione del beneficiario». Sullo stesso argomento, si veda anche G. 
IACCARINO, La circolazione dei beni oggetto del vincolo di destinazione, in Notariato, 2018, 170 ss., il quale, similmente, 
arriva a concludere che «la trascrizione dovuta per l’atto di destinazione comporta altresì la necessità di assicurare 
pubblicità a qualunque vicenda modificativa o estintiva, volontaria o di legge, subita dal negozio stesso e, come 
per la surroga, dal suo oggetto nel corso della sua durata». 
In generale, sul fenomeno della surrogazione reale, all’interno del nostro ordinamento, si vedano E. BETTI, 
Teoria generale delle obbligazioni. Fonti e vicende dell’obbligazione, III, Milano, 1954, 61, O. BUCCISANO, La surrogazione 

per pagamento, Milano, 1958, I, 91 e 109, F. LONGO, Della surrogazione reale nel diritto civile italiano, Napoli, 1897, 
passim, A. MAGAZZÙ, voce Surrogazione reale, in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, 1497, L.V. MOSCARINI, voce 
Surrogazione reale, in Noviss. Dig. it., XVIII, Torino, 1971, 969, F. SANTORO-PASSARELLI, La surrogazione reale, in 
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un istituto che può comunque servire a compiere destinazioni atipiche su beni immobili, 

mobili registrati (quali macchine, macchinari, ma anche marchi, brevetti e altre opere 

dell’ingegno che abbiano degli adeguati registri pubblici) nonché titoli di credito nominativi: si 

tratta, come si comprende, di beni centrali nella produttività di un’impresa.  

A questa limitazione dell’autonomia privata – necessaria al fine di rendere effettivamente 

opponibile la destinazione patrimoniale, tutelando l’affidamento dei terzi che acquistino diritti 

nei confronti della società – si affianca, come sopra riferito, un ampliamento della medesima 

autonomia, nella parte in cui si ritiene che la destinazione atipica in ambito di 

settorializzazione dell’impresa sia esentata dal limite del 10% del patrimonio sociale, previsto 

dall’art. 2447bis cod. civ. Si è infatti già sottolineato130 come tale limite sia stato 

particolarmente osteggiato dalla dottrina che ha affrontato il tema dei patrimoni destinati ad 

uno specifico affare, da un lato, ritenendo che tale disposizione limiti eccessivamente l’utilizzo 

dei patrimoni destinati in ambito imprenditoriale, e, dall’altro lato, stentando a ravvisare 

l’effettiva ratio di tale limite131. Proprio quest’ultimo aspetto è dirimente, al fine di escludere 

l’estensibilità di tale limite alle ipotesi non tipizzate di destinazione con separazione 

patrimoniale: se, infatti, tanto la tutela dei creditori132 quanto quella dei soci di minoranza133 

viene assicurata attraverso altri strumenti, da soli ampiamente idonei a fornire un corretto 

 
Riv. it. sc. giur., 1926, 31 ss., 209 ss., 417 ss.; ID., Dottrine generali del diritto civile, cit., 98, e C. TOMASSETTI, La 

surrogazione reale, in Obbligazioni e contratto, 2006, 817.  
130 Sia nel corso del primo capitolo che, soprattutto, nel corso del presente capitolo, al par. 2.1. 
131 In particolare, R. QUADRI, La destinazione patrimoniale: profili normativi e autonomia privata, cit., 105, osserva come 
la valutazione da compiersi non dovrebbe essere relativa alla quantità di beni destinati, bensì alla loro qualità, sia 
in relazione all’attività svolta dall’impresa in generale e dal ramo oggetto di destinazione, nonché a livello di 
utilità nell’ottica di una potenziale esecuzione ad opera dei creditori. Sul punto, si veda anche supra, nt. 39. 
132 I creditori vengono tutelati, in prima battuta, dalla necessità che il negozio destinatorio sia fondato su una 
causa lecita e meritevole di tutela ex art. 1322 cod. civ., nonché, in seconda battuta, dall’ulteriore tutela, loro 
apprestata dall’ordinamento, rappresentata dall’azione revocatoria. Sul punto si tornerà in seguito, al par. 3.5 del 
presente capitolo. 
133 I soci di minoranza sono tutelati, infatti, dal rispetto dell’oggetto sociale: si è infatti rilevato come, nelle s.r.l., 
ove la destinazione patrimoniale esuli dall’oggetto sociale, sarà necessario che l’assemblea modifichi lo statuto, 
dando atto di tale ampliamento di oggetto. Tale modifica statutaria legittima, peraltro, il socio ad esercitare il 
diritto di recesso ai sensi dell’art 2473 cod. civ. Diversamente, in sede di società di persone, non si porrà tale 
problema, in quanto l’art. 2252 cod. civ. prevede – quale regola – la necessaria adozione all’unanimità delle 
modifiche dei patti sociali. 



 198 

bilanciamento di interessi134, non si vede perché estendere alla fattispecie atipica un limite 

all’autonomia negoziale che non trova giustificazione neanche all’interno dell’istituto tipico135. 

Pur non estendendo, dunque, alle fattispecie atipiche il limite previsto dall’art. 2447bis 

comma 2 cod. civ., non è altresì pensabile che la destinazione possa riguardare l’intero 

patrimonio sociale (o ogni bene destinato all’attività d’impresa, nel caso dell’imprenditore 

individuale). Né la società potrà essere spogliata dei beni maggiormente “appetibili” per i 

creditori (dovendosi ravvisare, in tale evenienza, un indicatore del possibile utilizzo 

fraudolento dello strumento destinatorio) o più utili all’attività “generale” della stessa. In 

sostanza, si tratta di compiere una valutazione in concreto, volta, da un lato, a valorizzare le 

necessità sottostanti alla destinazione atipica e, dall’altro lato, a non snaturare le caratteristiche 

del fenomeno societario e imprenditoriale136. Sono valutazioni che non possono, com’è 

chiaro, essere compiute ex ante – fatto che testimonia, ancora una volta, l’incongruenza del 

limite “fisso” del 10% posto in ambito di società azionarie – ma che dovranno essere svolte in 

sede di accertamento della causa concreta sottostante al negozio di destinazione, che deve – è 

il caso di ribadirlo nuovamente – inserirsi nella vicenda imprenditoriale in piena armonia con i 

principi che governano il diritto commerciale. 
 

134 Tornano in mente le parole di R. LENZI, op. cit., 246, il quale acutamente nota come tale limite non incida in 
alcun modo sul suddetto bilanciamento di interessi (tra società, soci e creditori) e pertanto sia da trattare come 
mera regola speciale e organizzativa, non soggetta ad estensione in caso di destinazione atipica. 
135 Peraltro, in presenza di un imprenditore individuale, sarebbe impossibile individuare la base di calcolo per il 
suddetto limite: ci si dovrebbe, infatti, chiedere se esso si riferisca (com’è verosimile che sia) ai beni destinati 
all’attività di impresa, ovvero ad ogni bene del patrimonio del soggetto che svolge l’attività d’impresa.  
Paiono inoltre evidenti le incongruità legate all’estensione di detto limite a casi, quali quelli delle società di 
persone o degli imprenditori individuali: al loro interno, infatti, i creditori, anteriori alla costituzione del vincolo 
di destinazione, sarebbero in ogni caso tutelati dalla responsabilità illimitata dei soci o dell’imprenditore per le 
loro obbligazioni sociali (salva la revocatoria del negozio di destinazione). I creditori successivi, invece, saranno 
messi in condizione di conoscere il vincolo di destinazione sul patrimonio destinato, essendo così edotti della 
pregressa attività dispositiva del patrimonio imprenditoriale, che ha sottratto alla loro garanzia ex art. 2740 cod. 
civ. determinati beni.  
136 Si pensi, in primis, al divieto di patto leonino, ex art. 2265 cod. civ., il quale esprime il principio secondo cui 
sarebbe illegittima ogni pattuizione volta a spogliare in toto l’imprenditore (e cioè colui che sia effettivamente tale, 
e non mero finanziatore come considerato dalla suddetta Cass. 4 luglio 2018, n. 17498, cit.) della responsabilità 
per le obbligazioni sociali. Pertanto, ogni destinazione volta ad ottenere un simile snaturamento della vicenda 
societaria (ma, più in generale, imprenditoriale), sarebbe nullo per illiceità della causa al medesimo sottostante. 
Come rilevato da A. GAMBINO, Azioni privilegiate e partecipazione alle perdite, in Giur. comm., 1979, I, 379, sussiste 
infatti una «inderogabile esigenza dell’ordinamento giuridico per la quale alla partecipazione alle decisioni e 
quindi alla possibilità di indirizzare la gestione sociale corrisponde necessariamente una assunzione di rischio e, 
per conseguenza, sul piano giuridico, di responsabilità, sia pure nei limiti della quota». Nella fattispecie in 
questione, un vincolo di destinazione volto a isolare buona parte del patrimonio imprenditoriale – oltreché 
negozio privo di una causa meritevole di tutela, in quanto sostenuto dalla mera volontà di sottrarre beni ai 
creditori, e perciò nullo – potrebbe comportare un’esclusione assoluta e costante di determinati soggetti (soci o 
imprenditore stesso) dalle perdite sociali, violando così il suddetto art. 2265 cod. civ. Per una critica 
all’impostazione, sopra adottata, che ritiene il patto leonino come norma transtipica, da applicarsi ad ogni 
vicenda societaria, si vedano le riflessioni di M.S. SPOLIDORO, Clausole put e società leonina, in Riv. soc., 2018, 1311 
ss. 
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3.3. Il contenuto della destinazione atipica. 

Fornire una descrizione completa del possibile contenuto dell’atto di destinazione per la 

settorializzazione dell’impresa sarebbe operazione, oltreché estremamente prolissa, contraria 

alla logica che ispira il presente lavoro. Ciò che preme sottolineare è, infatti, proprio la 

notevole elasticità dell’atto di destinazione atipica: fornire un novero di tutte le sfumature e 

clausole che possono essere contenute in un simile atto sarebbe, pertanto, fuorviante. Ben più 

significativo, invece, è sottolineare, innanzitutto, proprio la differenza rispetto ai patrimoni o 

ai finanziamenti destinati ad un singolo affare, modello legale che conosce alcune possibili 

deviazioni137, ma che sicuramente non si contraddistingue per la sua elasticità. 

Il discorso è esattamente opposto ove si vada a trattare dell’atto di destinazione atipica, 

che trova fondamento in un assetto causale che, di volta in volta, si connota a seconda delle 

esigenze dell’impresa che crea il suddetto patrimonio destinato. L’elasticità di questi negozi, 

però, non riguarda esclusivamente il profilo meramente causale – da ravvisarsi, si ribadisce, 

nell’esigenza di specializzazione della responsabilità d’impresa –, ma ha immediate 

conseguenze anche e soprattutto sugli effetti che si originano dal negozio: in particolare, le 

esigenze al medesimo sottostanti penetrano all’interno della struttura effettuale del negozio, 

adattando così gli effetti e, dunque, la complessiva struttura dell’operazione proprio agli 

interessi che la sorreggono138. Ma c’è di più: proprio alla luce del suo inserimento nell’ambito 

 
137 Si pensi alle lettere d, e, f dell’art. 2447ter cod. civ., che individuano il contenuto “eventuale” della delibera di 
destinazione. In realtà, la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all’affare, pur 
appartenendo formalmente al contenuto meramente eventuale del patrimonio destinato, è stata da molti 
considerata più di una semplice opzione, ritenendo che essa «dovrebbe essere l’ipotesi più ricorrente. Di essa il 
legislatore si occupa all’art. 2447ter, lett. d, supponendo un grado di coinvolgimento sicuramente minore rispetto 
al caso in cui i terzi, a fronte dell’apporto, ricevano dalla società strumenti finanziari di partecipazione all’affare» 
(così, S. ANGELONI, op. cit., 149). Tale dottrina, in sintesi, intuisce la necessità di coinvolgere i terzi finanziatori 
all’interno dell’affare ed individua nell’emissione di tali titoli uno strumento idoneo a raggiungere tale scopo: il 
profilo del finanziamento partecipativo è già stato oggetto di ampia trattazione, dovendosi ricordare come la 
destinazione atipica sia strumento maggiormente flessibile e dunque adeguato a soddisfare le esigenze di 
finanziamento dell’impresa. 
138 L’impostazione secondo la quale la causa negoziale conformi tanto i diritti quanto l’intera struttura effettuale 
oggetto del negozio di destinazione richiama quella già assunta da U. STEFINI, La cessione del credito, cit., 375, nella 
parte in cui nota come, nella cessione del credito con causa di garanzia, «il credito trasferito resti conformato 
dalla causa di garanzia e assoggettato ad un vincolo di destinazione: il vincolo dovrà consistere nel ritorno del 
diritto all’alienante in caso di adempimento dell’obbligazione garantita, e nel consolidarsi dell’effetto traslativo in 
caso di inadempimento, con obbligo dell’acquirente di restituire al debitore-alienante l’eccedenza di valore del 
diritto trasferito rispetto al debito garantito». Sul punto, cfr. anche U. LA PORTA, Destinazione di beni allo scopo e 

causa negoziale, cit., 79, il quale afferma che «per non essere staccata dal contratto, nel quale si inserisce a pieno 
titolo anche nel momento programmatico, l’attribuzione patrimoniale risente direttamente della causa per la 
quale viene effettuata e da questa resta modellata ab intrinseco. Il titolo dell’acquisto, pertanto, non ha una propria 
autonoma forza giuridica che consenta di giustificare in ogni caso la pienezza del diritto acquistato. Esso è 
compenetrato nel contratto “regolamentare” e pertanto si atteggia in conformità all’assetto programmatico 
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imprenditoriale, da cui origina la destinazione con separazione patrimoniale, il negozio non 

potrà che adeguarsi (oltre che alle esigenze della stessa) anche alla struttura dell’impresa da cui 

si origina detto patrimonio destinato139. Ciò consentirà a ciascun imprenditore (a seconda che 

si tratti di società di capitali o di persone ovvero di impresa individuale) di disegnare la 

fattispecie destinatoria più confacente alle proprie esigenze, nonché alla sua struttura 

organizzativa, ferma restando la necessità che ciò non vada a discapito né degli interessi 

esterni all’impresa stessa – che devono essere tutelati all’interno del complessivo schema 

dell’operazione140 – né, più in generale, dei principi di trasparenza e correttezza che ispirano 

l’intera vicenda imprenditoriale141. 

Una volta fatta questa premessa, non ci resta che passare in rassegna alcune delle 

principali declinazioni che la destinazione per la settorializzazione dell’attività d’impresa può 
 

interno posto in essere dai paciscenti». Sebbene queste riflessioni si riferiscano alla conformazione di un diritto al 
programma perseguito dalle parti mediante il suo trasferimento, le medesime conclusioni possono essere estese 
non solo al diritto “conformato” che risulti dal vincolo ex art. 2645ter cod. civ., ma – più in generale – all’intero 
schema effettuale che scaturisce dal negozio di destinazione. Sulla conformazione del contenuto alla causa 
negoziale, soprattutto nella prospettiva dei diritti reali e della loro (a)tipicità, cfr. altresì F. MEZZANOTTE, La 

conformazione negoziale della situazione di appartenenza, cit., 93 ss. 
139 È facilmente intuibile come la medesima destinazione che viene elaborata da una struttura complessa come 
quella della società azionaria, non risulti un’opzione praticabile né tantomeno appetibile per un imprenditore 
individuale. Per tale ragione, la struttura e il contenuto del vincolo, oltre che adattarsi alle esigenze concrete 
dell’imprenditore, saranno verosimilmente calibrate sull’organizzazione dell’impresa che compie l’atto di 
destinazione. Si tratta di una regola che, nella realtà dei fatti, potrebbe subire deroghe ed eccezioni, in quanto 
nulla vieta che l’imprenditore individuale dia origine ad una destinazione molto complessa (paragonabile, per 
intenderci, a quella legislativamente prevista dagli artt. 2447bis e seguenti cod. civ.), purché lo stesso 
imprenditore sia in grado di garantire l’efficienza dello strumento e, soprattutto, il rispetto dei principi di 
trasparenza e correttezza, che non devono mai venire a mancare. 
140 Si pensi, in primis, agli interessi dei creditori, che vengono particolarmente coinvolti in questo tipo di 
operazioni e saranno oggetto di trattazione al successivo par. 3.5. 
141 E non potrebbe essere diversamente, trattandosi comunque di assetti causali volti a sostenere l’impresa e che, 
dunque, devono essere inseriti nelle medesime logiche che ispirano l’attività che li origina.  
Pertanto, soprattutto al fine di garantire la trasparenza dell’operazione, molto importante sarà, ad esempio, 
l’attività di rendicontazione e contabilizzazione delle operazioni svolte dal patrimonio destinato. Centrale, 
inoltre, proprio al fine di consentire a terzi e ad eventuali finanziatori di conoscere preventivamente l’attività 
svolta dal patrimonio destinato, è la redazione chiara dell’atto di destinazione, dalla quale devono evincersi gli 
elementi essenziali al fine di comprendere esattamente l’attività sottostante proprio al negozio destinatorio. Non 
è un caso che le lettere a e c dell’art. 2447ter cod. civ. si concentrino, in particolar modo, non solo sull’affare a cui 
il patrimonio è destinato, ma anche al «piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio 
rispetto alla realizzazione dell’affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende 
perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi»: si tratta di un aspetto centrale e che – anche in assenza di 
un’espressa previsione legislativa in tal senso – sicuramente sarebbe stato oggetto di espressa richiesta della 
controparte negoziale (ove questa apporti attività all’affare), che difficilmente avrebbe finanziato un’attività senza 
avere ben chiaro il piano “imprenditoriale” ad essa sottostante. 
Sull’importanza del giudizio di congruità del patrimonio destinato ad un singolo affare, si veda F. FIMMANÒ, 
Patrimoni destinati e tutela dei creditori nella società per azioni, cit., 81, il quale precisa che «si tratta di una valutazione 
prospettica sull’idoneità del patrimonio da destinare ad assicurare una situazione di tendenziale equilibrio 
economico-finanziario, che metta in grado l’impresa, anche in relazione alla sua autonoma capacità di produrre 
reddito, di finanziare adeguatamente le proprie attività, attraverso un corretto dosaggio di “mezzi propri e di 
mezzi di terzi, per raggiungere gli obiettivi di crescita di valore prefissati ed in un’ottica di efficienza globale del 
sistema, in cui i costi delle attività economiche non vengano impropriamente addossati a soggetti terzi”». 
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assumere. Se infatti si è precedentemente dimostrato che il negozio di destinazione per la 

settorializzazione dell’attività d’impresa è sempre sostenuto dalla causa di specializzazione 

della responsabilità d’impresa142, il contenuto della destinazione (alla luce dell’elasticità che 

caratterizza questa struttura effettuale) può essere variamente declinato, a seconda delle 

esigenze in concreto perseguite dall’impresa che vincola parte del proprio patrimonio allo 

svolgimento di un determinato affare, modulando così il rischio che ne consegue. 

Volendo esemplificare le possibili esigenze sottostanti il negozio di destinazione (che 

vanno in concreto ad incidere sul fondamento causale dello stesso, nonché sulla relativa 

struttura e disciplina), i possibili impieghi della destinazione patrimoniale vengono forniti 

proprio dalla legge, nella parte in cui distingue tra patrimoni e finanziamenti destinati ad uno 

specifico affare. Nel primo caso, infatti, l’impresa utilizza risorse proprie per lo svolgimento 

di una nuova e specifica attività e, dunque, l’esigenza sottostante alla costituzione del vincolo 

è in primis legata alla gestione del rischio d’impresa (e, di conseguenza, del rapporto col futuro 

ceto creditorio). Nel caso del finanziamento, un ruolo decisivo viene invece assunto dagli 

apporti di soggetti esterni all’impresa: il ricorso alla destinazione patrimoniale servirà, dunque, 

non solo a limitare il rischio relativo al singolo affare, ma ad assicurare al finanziatore di 

essere il primo (o, addirittura, l’unico) a potersi soddisfare sul patrimonio destinato. Il vincolo 

di destinazione è, in questo secondo caso, ancor più legato alle esigenze di finanziamento 

dell’impresa e, più specificamente, dell’affare143 e di ciò si dovrà necessariamente tener conto 

nel momento in cui viene individuato il regolamento della fattispecie destinatoria144. 

 
142 Consistente nel limitare il rischio d’impresa relativo al singolo affare, circoscrivendolo ad una parte del 
patrimonio aziendale, il quale, a sua volta, viene destinato alla soddisfazione dei relativi creditori (che 
acquisiranno così maggiori certezze sulla soddisfazione delle relative ragioni e saranno invogliati a far credito 
all’impresa). Per una più ampia trattazione del profilo causale, si rimanda al capitolo II, par. 3.2. 
143 Anzi, il legame al singolo affare potrebbe, in alcuni casi, costituire il discrimen tra vincolo sostenuto da una 
causa di “semplice” garanzia (in cui il finanziamento non sarebbe collegato ad un singolo affare, ma sarebbe 
svincolato da uno specifico utilizzo e dunque nella completa disponibilità della società), e vincolo sostenuto da 
una causa di specializzazione della responsabilità (in cui, invece, il legame ad una determinata attività assume 
carattere determinante). 
144 Non pare, altresì, da escludere la possibilità che le due esigenze vengano combinate, consentendosi una 
specializzazione della responsabilità imprenditoriale relativamente ad un’attività finanziata in parte con risorse 
dell’impresa e, in parte, mediante il ricorso al credito esterno. Saremmo, nuovamente, di fronte ad un negozio 
che si avvicinerebbe molto alle operazioni di “finanziamento partecipativo”, meglio descritte al capitolo II, par. 
2.3. 
Una simile operazione sarebbe, secondo P. MANES, op. ult. cit., 59, ipotizzabile anche all’interno dei patrimoni 
destinati tipizzati, ma dovrebbe necessariamente passare attraverso l’emissione di «strumenti di partecipazione 
all’affare e la cui remunerazione dell’apporto prescinde dall’andamento reddituale della società». Ciò, peraltro, 
rappresenterebbe già un notevole vantaggio rispetto sia all’emissione di obbligazioni indicizzate, ai sensi dell’art. 
2411 comma terzo cod. civ., che sarebbero rapportate all’andamento complessivo della società, sia alle cc.dd. 
azioni correlate, previste dall’art. 2350 comma secondo cod. civ., che non potrebbero ricevere utili – nonostante 
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In quest’ultimo caso, partecipando il finanziatore alla creazione del patrimonio destinato, 

viene lasciata all’autonomia privata (e, soprattutto, alla contrattazione tra l’impresa, che 

necessita di liquidità per intraprendere l’attività, ed i soggetti finanziatori) la definizione 

dell’assetto negoziale che maggiormente soddisfa le esigenze delle parti coinvolte145. Sarebbe 

pertanto rimessa alla libera contrattazione dell’impresa e dei finanziatori la scelta se lasciare a 

questi ultimi un ruolo attivo – magari attraverso la nomina di un soggetto gestore del vincolo 

di destinazione146 che affianchi gli amministratori della società – ovvero un ruolo di mero 

controllo – facendo, ad esempio, ricorso alla figura del c.d. guardiano del vincolo147 – ovvero, 

ancora, un ruolo più distaccato, senza bisogno dell’inserimento di una figura che rappresenti 

gli interessi dei finanziatori all’interno dello schema destinatorio148.  

 
i risultati positivi del ramo d’azienda a cui le stesse sono interessate – ove la società, nel suo complesso, non 
avesse prodotto utili. Si otterrebbe, attraverso gli strumenti finanziari sopra previsti, un completo “isolamento” 
del ramo d’azienda, con grande incentivazione del finanziatore all’investimento: ciononostante, detto strumento 
risulta l’unico attraverso il quale ottenere la partecipazione dei finanziatori ad un progetto coinvolgente anche le 
risorse dell’impresa e rischia, in alcuni casi, di non soddisfare appieno le esigenze dei soggetti coinvolti. 
145 Le parti del negozio di destinazione, infatti, sarebbero proprio l’impresa e i finanziatori, i quali 
interverrebbero ad un unico atto dove conferire i beni necessari ad intraprendere l’attività destinata. Anche ove i 
beni, infatti, appartengano inizialmente ad un soggetto diverso dall’impresa (si pensi al socio-finanziatore o ad un 
soggetto completamente estraneo alla compagine sociale), ben potrebbe l’atto di destinazione essere 
accompagnato da un trasferimento della proprietà, strumentale al perseguimento degli interessi che sorreggono 
l’intero fondamento negoziale. L’effetto destinatorio – a cui può accedere, strumentalmente, anche un 
trasferimento – viene inoltre conformato dalla causa che sorregge il negozio, dal quale lo stesso trae origine (e 
che può, a seconda dei casi, essere individuata in una causa di specializzazione della responsabilità, ovvero di 
garanzia o, ancora, solutoria), e ha immediati riflessi sul bene vincolato. A seconda dell’assetto delineato dalle 
parti, poi, varieranno i diritti spettanti ai beneficiari del vincolo, che saranno di seguito individuati, nel corso del 
presente paragrafo. 
146 Ci si potrebbe chiedere se il soggetto, a cui sia affidata la gestione dei beni gravati dal vincolo sostenuto da 
causa di settorializzazione, assuma la qualifica di imprenditore, dovendosi però propendere per la tesi negativa. 
Pare, infatti, che l’assunzione della qualifica di imprenditore, ai sensi dell’art. 2082 cod. civ., non sia una 
conseguenza dell’atto di destinazione, bensì un prius logico dell’atto destinatorio sostenuto proprio da una causa 
di specializzazione della responsabilità d’impresa, che pertanto rappresenterebbe uno strumento riservato a 
soggetti che hanno già la qualifica di imprenditore. Il gestore, invece, ove soggetto in parte distinto 
dall’imprenditore, sarebbe piuttosto equiparabile ad un amministratore, dovendosi mutuare da tale figura la 
disciplina sui doveri e sulle relative responsabilità. 
Il problema è stato posto, per primo, da A. ZOPPINI, Autonomia e separazione del patrimonio nella prospettiva dei 

patrimoni separati della società per azioni, cit., 564, il quale osserva come potrebbe rappresentare un’ipotesi «in cui 
taluno potrebbe (impropriamente) ravvisare un’impresa senza imprenditore. Ferma restando l’ammissibilità della 
fattispecie, che in termini generali può senz’altro desumersi dall’analisi del diritto di famiglia, successorio e 
fallimentare, l’interprete è in questo caso chiamato a verificare le conseguenze quanto alla compatibilità e il 
riflesso sulla disciplina applicabile che si produce per il fatto che forma di esercizio dell’impresa è il patrimonio 
separato e che la responsabilità e così pure l’insolvenza trova – almeno in linea di principio – un limite nei beni 
soggetti al vincolo di destinazione». 
147 Tale figura viene mutuata dal trust (al riguardo, si rimanda a M. LUPOI, Istituzioni del diritto dei trust negli 

ordinamenti di origine e in Italia, Milano, 2019, 159 ss.), ma può senz’altro trovare applicazione anche all’interno 
della destinazione ex art. 2645ter cod. civ. In tal caso, pertanto, spetterà alle parti del negozio destinatorio 
individuare i poteri del guardiano (quali, ad esempio, le autorizzazioni o i pareri che può rilasciare, ovvero 
eventuali poteri di veto attribuitigli), nonché i suoi doveri e la relativa responsabilità in caso di inadempimento. 
148 Ferma restando, in ogni caso, la necessità di contabilizzare, in ossequio ai principi di correttezza e 
trasparenza, i risultati dell’affare: ove così non fosse, infatti, oltre a non rispettare i principi imprenditoriali che 
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Si potrebbe, peraltro, trattare di un patrimonio caratterizzato da una notevole 

dinamicità149, diversamente da quanto emerge dal modello normativo sopra analizzato150: ciò 

consentirebbe una gestione libera del patrimonio, che non resterebbe così immobilizzato, 

bensì sarebbe utilizzato al fine di creare nuova ricchezza e nuove occasioni di lucro per 

impresa e finanziatori. Ciò, dall’altro lato, rappresenterebbe un incentivo all’investimento di 

questi ultimi, che sarebbero gli unici a potersi soddisfare sui beni destinati e sui relativi 

proventi151. Questa riflessione ci porta alla mente due istituti, sopra esaminati: il primo è 

proprio la cartolarizzazione, sulla quale il legislatore è molto intervenuto negli ultimi anni, 

intravedendo nella stessa un efficace strumento di incentivazione dell’attività 

imprenditoriale152. Il secondo, trattato nel corso del secondo capitolo, è la categoria – creata 

dall’elaborazione dottrinale – dei finanziamenti partecipativi, ricomprendente al suo interno le 

operazioni volte ad ottenere migliori condizioni dai propri finanziatori, consentendo loro di 

 
ispirano l’intera vicenda, sarebbe precluso qualsivoglia controllo, ad opera dei finanziatori, sul corretto 
funzionamento della destinazione.  
Alle medesime parti (impresa e soggetti finanziatori) spetta inoltre un giudizio di conformità del patrimonio 
destinato in relazione all’affare che le stesse vogliono porre in essere. Tale giudizio è oggetto di apposita 
previsione legislativa all’art. 2447ter lett. c cod. civ., ma, più in generale, permea l’intera vicenda imprenditoriale, 
nella parte in cui l’art. 2086 comma 2 cod. civ. pone a carico dell’imprenditore «il dovere di istituire un assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa». 
149 Fermo restando quanto sopra osservato supra, alla nt. 129, in tema di surrogazione reale: tale questione è, 
infatti, particolarmente attuale ove il vincolo preveda numerosi atti gestionali (e, soprattutto, di disposizione del 
patrimonio destinato), al fine di realizzare lo scopo della destinazione. 
150 Nota, in particolare, P. MANES, op. ult. cit., 47, come «la nuova disciplina avrebbe dovuto privilegiare il profilo 
finanziario e dinamico rispetto a quello strutturale e statico fondato sulla struttura societaria, considerando la 
peculiarità che i beni assumono se inseriti nel contesto dell’impresa dove la loro funzione precipua è quella di 
creare nuova ricchezza: piuttosto quindi che potenziare il binomio beni (attuali)-titolarità, avrebbe dovuto essere 
costruito il rapporto beni (e crediti futuri)-responsabilità, così spostando l’asse di equilibrio dalla dinamica 
proprietaria a quella obbligatoria».  
151 Si vedrà di seguito come si viene a creare una separazione c.d. unilaterale, che infatti assicura ai creditori del 
patrimonio destinato atipico di essere gli unici a potersi soddisfare proprio su tale patrimonio (e sui relativi 
proventi, ove correttamente gestiti). Sul punto, cfr. infra, par. 3.5. 
152 Resta chiaro che, in caso di diffusione tra il pubblico degli strumenti finanziari, sarà necessario rispettare 
anche i principi dettati in tema di cartolarizzazione, proprio al fine di proteggere i finanziatori “deboli” 
(soprattutto ove si tratti di soggetti non qualificabili come investitori professionali). Al riguardo, C. SEVERI, La 

tutela degli investitori nella cartolarizzazione dei crediti, cit., 45, osserva che «l’offerta dei titoli rivenienti da una 
operazione di cartolarizzazione costituisce infine sollecitazione all’investimento, per la quale il Testo Unico 
sull’intermediazione finanziaria prevede sia la redazione e pubblicazione di un prospetto informativo, sia 
obblighi informativi a carico dell’emittente». In tal caso, un’importante conferma di tale principio (nonché un 
riferimento normativo da cui trarre la disciplina di riferimento) è rappresentato dalla Legge sulla 
cartolarizzazione, la quale «detta un contenuto minimo del prospetto informativo, nel caso in cui i titoli siano 
offerti ad investitori professionali, che deve essere redatto dalla società emittente (art. 2)» (C. SEVERI, loc. cit.): tale 
norma, applicabile proprio ove l’investimento sia richiesto a soggetti professionali, costituisce una deroga alla 
regola desumibile dal TUF, secondo cui, ove la sollecitazione all’investimento si rivolga a soggetti professionali, 
vengono meno le esigenze di protezione alla base degli obblighi informativi. Ove, invece, i titoli della 
cartolarizzazione siano offerti a soggetti non professionali, tornano in auge le norme dettate proprio dal TUF 
(art. 2 comma 1 L. 130 del 1999). Sui problemi di compatibilità tra l’ordinamento italiano, che ha notevolmente 
ampliato le maglie dell’operazione di cartolarizzazione, e il diritto comunitario, che ricomprende l’attività di 
gestione del risparmio tra le “attività riservate”, si veda E.R. RESTELLI, Le frontiere mobili della cartolarizzazione, cit., 
926 ss., spec. 929 s. 
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partecipare all’impresa (attraverso, ad esempio, l’emissione in loro favore di azioni o di 

strumenti finanziari partecipativi)153. 

Un’altra possibilità sarebbe data dalla creazione di un patrimonio separato ad opera non 

tanto di un’impresa, da un lato, e dei finanziatori, dall’altro, bensì da parte di due imprese che, 

così facendo, verrebbero a segregare beni appartenenti ad entrambe le aziende154. Anziché 

procedere alla fusione parziale delle due compagini sociali, ovvero alla creazione di una nuova 

società avente i medesimi soci delle due società concorrenti al singolo affare, questa possibilità 

consentirebbe alle società di collaborare nello svolgimento di una determinata attività, 

concordando liberamente le condizioni di investimento nonché la remunerazione spettante a 

ciascuna delle due imprese155. 

 
153 Sul punto, si veda nuovamente Cass. 4 luglio 2018, n. 17498, cit., 285, la quale parla espressamente del «c.d. 
finanziamento in forma partecipativa, il quale si pone a rafforzamento di un’impresa societaria con modalità 
atipiche, escogitate dalla pratica degli affari ed, anzi, sovente perorate proprio dal soggetto finanziato – nel 
raggiungimento di un reciproco vantaggio sinallagmatico: da una parte, la partecipazione all’impresa con la 
remunerazione del conferimento e la fruizione di una garanzia dell’esborso, mediante il controllo sulla vita 
sociale e la possibilità̀ di dismissione, attribuite al socio di minoranza; dall’altra, il reperimento di un 
finanziamento a condizioni più̀ favorevoli, grazie alla contrazione del rischio per il creditore, dunque a tassi di 
regola inferiori e pure quando il sistema bancario non lo concederebbe, senza necessità di sottoporre i beni del 
patrimonio del finanziato a vincoli reali o di ricercare onerose garanzie personali». 
154 Una simile operazione richiamerebbe la c.d. joint venture, in cui più imprese cooperano nella realizzazione del 
medesimo affare (cfr. sul tema, F.M. GIULIANI, Le joint ventures nell’ordinamento giuridico italiano: topiche privatistiche 

e fiscali, in Contratto e impresa, 2002, 350 ss.). In tema di patrimoni destinati ad un singolo affare, parla di «joint 

venture contrattuale mediante la costituzione di più patrimoni destinati ciascuna [società] realizzando, col 
patrimonio destinato, la parte di propria spettanza di un’opera collettiva» P. MANES, op. ult. cit., 60. 
Sulla possibilità di utilizzare la destinazione con separazione patrimoniale al servizio dell’attività di più imprese, 
cfr. l’esperienza del contratto di rete (disciplina introdotta col D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, ma oggetto di 
successivi interventi legislativi), la quale «condivide con i patrimoni societari destinati ad uno specifico affare 
l’applicazione della destinazione patrimoniale al settore dell’impresa ma si distingue rispetto a quel modello 
perché nel caso del contratto di rete manca una struttura rispetto alla quale configurare una separazione 
endosocietaria, come invece avviene nei patrimoni societari. I patrimoni societari si caratterizzano infatti per 
realizzare una frammentazione del patrimonio della spa per destinare una parte alla realizzazione di uno specifico 
affare e cioè ad un diverso ramo di impresa» (così, M. BIANCA, La destinazione patrimoniale nella disciplina dei contratti 

di rete, in Dal trust all’atto di destinazione. Il lungo cammino di un’idea, a cura di M. BIANCA-A. DE DONATO, in Quaderni 

della Fondazione Nazionale del Notariato, Milano, 2013, 164 s.). La stessa Autrice nota, peraltro, come «in questo 
caso la meritevolezza che legittima il sacrificio dei creditori è proprio l’innovatività e la crescita delle imprese». 
155 Anche in questo caso, il fondamento causale del negozio sarebbe comunque costituito dalla sopra descritta 
specializzazione della responsabilità d’impresa, nella parte in cui si consente alle imprese, partecipanti al negozio 
di destinazione, di creare punti d’incontro fra loro, nuove modalità di cooperazione e, in ultima istanza, nuove 
occasioni d’investimento, sia per altri imprenditori sia per finanziatori esterni. 
Ulteriore fondamento causale della destinazione atipica potrebbe essere costituita dalla sola causa gestoria di un 
determinato patrimonio: in sostanza, la società sarebbe chiamata a svolgere un ruolo meramente gestorio di quanto 
disposto dal soggetto-terzo, che si porrebbe così come unico disponente del negozio di destinazione. Così 
facendo, il terzo avrebbe la certezza di affidare la gestione del patrimonio ad un soggetto altamente qualificato, 
rappresentato proprio dalla società, la quale riceverebbe un compenso (fisso o, più probabilmente, variabile, 
dipendente cioè dai risultati raggiunti dall’affare) per l’attività prestata, nella realizzazione dell’affare oggetto di 
destinazione.  
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Si tratta, come pare evidente, di strumenti particolarmente efficienti, posti al servizio 

dell’autonomia privata e, nel caso di specie, dell’imprenditore: costui sarebbe, pertanto, libero 

di conformare alle proprie esigenze lo schema destinatorio complessivo. In estrema sintesi, 

l’imprenditore è libero di strutturare la destinazione con separazione patrimoniale nella 

maniera più confacente alle sue esigenze e agli interessi perseguiti attraverso il suddetto 

negozio: ove, nell’economia dell’operazione, prevalga la finalità gestoria della destinazione, la 

struttura effettuale del negozio sarà congegnata, dall’autonomia privata, in modo da garantire 

una gestione corretta e, allo stesso tempo, dinamica del patrimonio destinato (tenendo conto 

anche delle esigenze dei futuri creditori dell’affare). Alla funzione appena delineata – al cui 

interno rileva il rapporto coi creditori che, nello svolgimento dell’affare, acquisteranno ragioni 

nei confronti dello stesso – può altresì aggiungersi la finalità di finanziare fin da subito quello 

specifico affare: pertanto, l’atto di destinazione sarà disegnato in modo da garantire un 

equilibrato bilanciamento tra le esigenze dell’impresa finanziata, da un lato, e quelle del 

finanziatore, dall’altro lato156. Un utilizzo non esclude, necessariamente, l’altro – potendo, ad 

esempio, essere intenzione di un terzo finanziare l’impresa in un affare che richiede anche lo 

smobilizzo di beni già di proprietà della stessa157 – e spetterà pertanto all’autonomia privata 

strutturare la destinazione patrimoniale in modo che la stessa sia confacente agli interessi così 

perseguiti, il tutto nel rispetto dell’oggetto sociale158 e dei principi fondanti dell’attività 

imprenditoriale159. 

 
156 Una simile evenienza, come sopra dimostrato, incide anche sull’assetto causale del negozio di destinazione 
patrimoniale, il quale sarà fondato su una causa di specializzazione della responsabilità, ancor più incentrata sul 
finanziamento, che lo stesso negozio è volto ad ottenere. Se dunque il patrimonio destinato costituisce, di regola, 
la garanzia esclusiva per i creditori del futuro affare, nel caso in questione i beni costituiranno, innanzitutto, una 
garanzia per il soggetto che ha apportato le risorse al fine d’intraprendere l’attività. Pare altresì evidente che 
l’intervento del principale finanziatore, in sede di costituzione del vincolo, abbia immediate ricadute proprio sul 
contenuto dell’operazione e sul regolamento contrattuale, risultante dalla contrattazione tra finanziatore e 
impresa. 
157 Pare in tal caso d’obbligo un richiamo al fenomeno del c.d. negozio misto, nel quale più fondamenti causali 
“tipici” vengono a concorrere in un unico schema causale. Nel caso in questione, però, pare mancare proprio 
l’elemento di tipicità che caratterizza le cause che solitamente concorrono a formare lo schema del negozio 
misto. Precisa infatti G. SICCHIERO, Il contratto con causa mista, Milano, 1995, 299, che è proprio dalla necessità che 
si abbia la fusione di più cause tipiche, all’interno di un unico assetto negoziale, che emerge l’impossibilità di 
definire a causa mista i contratti atipici: questi ultimi, infatti, saranno sempre caratterizzati una propria, peculiare 
causa, la quale risulterà dalla sintesi delle esigenze perseguite dalle parti mediante l’operazione posta in essere. 
Ciononostante, nell’ipotesi in questione pare comunque ravvisabile una causa “mista”, in senso atecnico, intesa 
cioè come concorrenza di più esigenze all’interno del medesimo schema creato dall’autonomia privata. 
158 Si tratta di un aspetto sul quale ci siamo già soffermati alle precedenti nt. 105 e 133, ma che preme ribadire 
anche in questa sede, in quanto attiene proprio al contenuto della destinazione con separazione patrimoniale. 
Trattandosi di atto avente natura dispositiva (e non organizzativo-strutturale), l’atto di destinazione ex art. 
2645ter cod. civ. costituito da una società non potrà che risentire del limite dell’oggetto sociale previsto dallo 
statuto. Tale limitazione si giustifica sulla base di un duplice ordine di motivi: innanzitutto, la destinazione con 
separazione patrimoniale non può rappresentare un escamotage per scavalcare il limite fisiologico posto all’attività 



 206 

Delle esigenze collegate all’istituzione del vincolo di destinazione non solo risente il 

contenuto negoziale del vincolo, ma, più specificamente, ciò si ripercuote anche sui diritti che 

vengono, in concreto, attribuiti ai beneficiari del vincolo160. Anche in relazione a quest’ultimo 

aspetto, infatti, le peculiarità dell’affare e, soprattutto, dell’impresa conformano le 

caratteristiche del diritto che viene attribuito ai creditori-beneficiari. Sebbene il vincolo – alla 

luce della pubblicità che verrà di seguito descritta – risulti opponibile erga omnes, tale 

opponibilità non pare, propriamente, tradursi in quella sorta di «onere reale» che, in altre 

circostanze161, può costituirsi sui beni del patrimonio destinato: si tratterebbe, infatti, di una 

soluzione inefficiente, essendo l’affare inscindibilmente collegato all’impresa (o, comunque, al 

gestore del vincolo, individuato dalle parti)162. 

Perciò, pare ben più aderente alla fattispecie qui delineata – e, soprattutto, alle esigenze 

che la caratterizzano – ritenere che il vincolo di destinazione si traduca, in primo luogo, nel 

diritto dei creditori-beneficiari di potersi soddisfare sui beni facenti parte del patrimonio 

 
sociale. In secondo luogo, questo servirebbe a tutelare, in particolare, i soci di minoranza: ove l’atto di 
destinazione esuli dall’oggetto sociale statutariamente previsto, infatti, sarebbe necessario – prima di compiere 
l’atto di destinazione – ampliare l’oggetto sociale e ciò darebbe loro, nelle società di capitali, il diritto di recesso 
ex artt. 2437 e 2473 cod. civ. Una simile delibera, invece, nelle società di persone dovrebbe essere assunta 
all’unanimità (salva deroga ex art. 2252 cod. civ.). 
159 Assume, anche in tal caso, particolare centralità il programma negoziale, vero protagonista della figura qui 
delineata, in quanto al suo interno non solo viene adeguatamente descritto l’affare intrapreso, ma sono altresì 
disciplinati i rapporti tra impresa e soggetti finanziatori, aspetto assolutamente centrale all’interno di una simile 
fattispecie. La centralità del programma negoziale, nel rapporto coi terzi, pare intuita – già in ambito di 
patrimoni destinati ex art. 2447bis ss. cod. civ. – da F. FIMMANÒ, op. ult. cit., 93 s., nella parte in cui sottolinea che 
«la partecipazione all’affare da parte di terzi che effettuano apporti al patrimonio configura un rapporto contrattuale 

collegato alla società e funzionalizzato ad una specifica operazione rientrante comunque nell’oggetto sociale. La 
locuzione apporto è deliberatamente generica al fine di lasciare alla società gemmante l’autonomia di strutturare 
il rapporto negoziale collegato in modo vario, con diritto al rimborso o meno». 
160 Da individuare, si ripete, nei creditori dell’affare, distinguendo, come già fatto alla precedente nt. 5, tra il caso 
di settorializzazione in senso stretto e settorializzazione con funzione di finanziamento: in quest’ultimo caso, 
infatti, è ben probabile che il ruolo di beneficiari sia assunto in via esclusiva dai soggetti che hanno ab origine 

finanziato l’affare, fornendo le risorse a tal fine necessarie. 
161 Si pensi al caso del vincolo di destinazione sorretto da causa gestoria, all’interno del quale il gestore non 
adempia le obbligazioni gestorie poste a suo carico, alienando il bene destinato in spregio a quanto previsto in 
sede di costituzione del vincolo. In tal caso, osserva U. STEFINI, Destinazione patrimoniale e autonomia negoziale, cit., 
179, sarebbe possibile configurare «una vera e propria azione di adempimento esperibile erga omnes, qualora la 
destinazione arrivi a costituire oneri reali», potendosi addirittura arrivare a parlare (stante la particolare 
conformazione di questo diritto e la sua inerenza al bene) di «vere e proprie servitutes in faciendo». 
162 Non sembra soddisfacente, per i creditori-beneficiari, la possibilità di opporre erga omnes il vincolo di 
destinazione, nel senso di pretendere, dai terzi acquirenti dei beni, che essi vengano utilizzati nell’affare oggetto 
di destinazione. Pare infatti inscindibile il nesso instaurato tra l’impresa e l’affare che la medesima è chiamata a 
svolgere, non potendo la gestione, ad opera di un terzo soggetto (magari inesperto o comunque privo delle 
competenze adeguate al perseguimento dell’affare), soddisfare in egual modo l’interesse dei creditori a partecipare 

ai risultati connessi all’attività che il patrimonio è chiamato a svolgere. Pertanto, ben più aderente alle esigenze 
dei creditori-beneficiari è ritenere che l’opponibilità erga omnes si traduca – soprattutto in caso di violazione del 
vincolo – nella possibilità di agire esecutivamente, anche presso i terzi, nei confronti dei beni (replicando una 
tutela simile a quella ipotecaria). 
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destinato163, sia ove essi restino nella titolarità dell’impresa sia ove quest’ultima (per il caso in 

cui ciò avvenga in violazione del vincolo) alieni il bene a terzi soggetti164. Del resto, proprio la 

certezza di essere gli unici a potersi rivalere sul patrimonio destinato costituisce il vero quid 

pluris della fattispecie qui ipotizzata, mettendo al riparo sia dalla possibile gestione in 

violazione del vincolo sia dalle pretese degli altri creditori dell’impresa, che potranno 

aggredire soltanto il restante patrimonio (generale) dell’impresa. 

A questo meccanismo, che costituisce una sorta di “nucleo essenziale” dei diritti spettanti 

ai beneficiari sui beni vincolati, potrebbe aggiungersi – convenzionalmente e dunque per 

volontà delle parti – un meccanismo di carattere surrogatorio, che potrebbe essere previsto 

relativamente ai diritti acquistati dall’impresa (o, in ogni caso, dal gestore del vincolo), 

mediante lo scambio dei beni destinati. Anche tale aspetto pare rimesso alla volontà delle 

parti: ove i beni ricevuti “nello scambio” del patrimonio destinato siano idonei ad essere 

oggetto della destinazione patrimoniale ex art. 2645ter cod. civ.165, il gestore potrà, dunque, 

essere obbligato a surrogare questi ultimi all’interno del patrimonio destinato166. Nell’opposto 

caso in cui i beni acquistati non siano suscettibili di formare oggetto di destinazione con 

 
163 E ciò potrebbe avvenire sia attraverso il trasferimento, in favore dei beneficiari del vincolo, dei beni inclusi 
nel patrimonio destinato – previa la restituzione dell’eventuale differenza di valore tra quanto trasferito loro ed il 
credito dai medesimi vantato – sia mediante l’alienazione di detti cespiti, con ripartizione del ricavato proprio tra 
i beneficiari del vincolo stesso. Si tratta di un altro aspetto rimesso alla volontà delle parti, che pertanto potranno 
individuare – in sede di costituzione del vincolo – proprio i diritti vantati dai beneficiari relativamente al 
patrimonio destinato (fermo restando che pare, invece, soluzione sconsigliabile richiedere il ricorso alla 
liquidazione giudiziale, in quanto ciò comporterebbe inutili lungaggini).  
164 Tornano dunque alla mente i concetti di tracing e following, meccanismi di tutela che caratterizzano i trust di 
origine anglosassone. Sul punto, M. LUPOI, op. ult. cit., 123, definisce following come «il diritto di seguire beni del 
fondo nelle mani del trustee o di terzi» (come se sugli stessi gravasse un onere reale ambulatorio), mentre il 
tracing come «il diritto di seguire beni del fondo nelle loro trasformazioni, presso il trustee o presso i terzi» 
(fenomeno accostabile alla “nostra” surrogazione reale).  
Nel caso in esame, dunque, il meccanismo del following pare da escludere (in quanto eccessivamente vicino al 
meccanismo dell’onere reale che pare poco confacente alle esigenze del vincolo per la settorializzazione 
dell’impresa), mentre, al contrario, come rilevato da U. STEFINI, op. ult. cit., 174, «conferente e interessati hanno a 
loro disposizione, a garanzia delle proprie pretese, un’azione reale, affine a quella ipotecaria, sui beni destinati: 
possono cioè agire esecutivamente sugli stessi come se mai fossero usciti dal patrimonio del titolare (il 
“debitore” della destinazione), oltretutto senza che essi possano essere aggrediti dai creditori personali sia 
dell’originario titolare che del terzo acquirente; in ciò è la maggior tutela della separazione reale rispetto alle 
cause legittime di prelazione». In ambito di violazione della destinazione ed i relativi rimedi, cfr. anche S. 
MEUCCI, op. cit., 516 ss.  
165 Cfr. supra, par. 3.2. 
166 Una simile operazione non pare, in assenza di una previsione legale, possibile in via automatica, richiedendo, 
piuttosto, la costituzione di un nuovo vincolo ex art. 2645ter cod. civ. sul bene acquistato dal gestore. Per le 
ragioni sopra esplicitate alla precedente nt. 129, non pare infatti ammissibile, allo stato attuale, un fenomeno di 
surrogazione reale c.d. automatico (che cioè faccia ipso iure subentrare i beni di nuova acquisizione nel 
patrimonio destinato originariamente costituito). Piuttosto, il gestore dovrà compiere un nuovo atto, appunto 
estendendo il vincolo anche ai nuovi beni: il compimento di tale atto pare peraltro necessario, soprattutto al fine 
di dare risposta alle esigenze di pubblicità del vincolo di destinazione (e che verranno esaminate al seguente par. 
3.4). 
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separazione patrimoniale (si pensi, banalmente, al caso del danaro o di altri beni mobili non 

registrati, ed insuscettibili della pubblicità necessaria, al fine di produrre la segregazione 

patrimoniale) la surrogazione reale non pare opzione praticabile, dovendosi i beneficiari 

accontentare di un obbligo di re-impiego, di tale ricchezza, nell’ambito dell’affare, oggetto 

della destinazione qui descritta167. 

3.4. La pubblicità della destinazione atipica. 

Esaminiamo, a questo punto, gli ultimi aspetti della fattispecie qui delineata: se finora 

abbiamo trattato esclusivamente del contenuto del negozio di destinazione volto alla 

settorializzazione dell’attività d’impresa (sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo), è altresì 

necessario esaminare i profili relativi ai rapporti con i terzi, e in primis con i creditori (presenti 

e futuri) della società. Al riguardo, il profilo della pubblicità è strettamente collegato proprio 

alla problematica dei rapporti con i terzi: come si è dimostrato nel corso del primo capitolo, la 

pubblicità è, infatti, ciò che consente ai terzi di conoscere la sussistenza di più patrimoni in 

capo ad un medesimo soggetto. A ciò si aggiunga la constatazione empirica per cui la 

pubblicità è ciò che consente ai terzi di venire a conoscenza dell’avvenuta destinazione 

patrimoniale, e di ricorrere alle tutele eventualmente accordate dall’ordinamento. Si tratta di 

aspetti centrali in quel bilanciamento di interessi che risulta necessario all’interno 

dell’operazione negoziale qui esaminata. 

Partendo dunque dall’analisi delle formalità pubblicitarie a cui è sottoposta la destinazione 

con separazione patrimoniale, pare opportuno scindere l’esame di questo aspetto su due 

diversi piani. Una prima pubblicità, infatti, riguarda senz’altro i beni destinati: vista la 

maggiore ristrettezza (a livello oggettivo) della destinazione atipica168, i beni destinati sono ex 

se idonei a pubblicizzare il vincolo impresso sui medesimi. Si tratta della pubblicità prevista 

proprio dall’articolo 2645ter cod. civ., norma che, come già rilevato, – oltre ad aver 

definitivamente riconosciuto l’ammissibilità di una destinazione con separazione patrimoniale 

 
167 Non pare che questa tutela meramente obbligatoria costituisca un ostacolo all’efficienza del presente negozio 
destinatorio. In primo luogo, in quanto la principale garanzia, per i beneficiari del vincolo, sarà comunque 
costituito da quella tutela reale (ed opponibile erga omnes), che consente loro di aggredire (soprattutto in caso di 
violazione del vincolo) i beni (suscettibili di destinazione con separazione patrimoniale) indebitamente alienati, 
anche presso i terzi acquirenti. In secondo luogo, perché a questa tutela reale si affiancherebbe quella di natura 
obbligatorio-risarcitoria, avendo i beneficiari, a propria disposizione, gli ordinari strumenti, quali l’azione di 
esatto adempimento, di esecuzione forzata in forma specifica (al ricorrerne dei presupposti), di espropriazione 
forzata, nonché gli ordinari rimedi risarcitori e risolutori (soprattutto ove la destinazione si inserisca in una 
fattispecie negoziale a prestazioni corrispettive). 
168 Relativamente all’oggetto della destinazione atipica qui esaminata, si veda supra, al par. 3.2. 
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– consente di raggiungere proprio il duplice risultato di garantire la conoscibilità e, allo stesso 

tempo, l’opponibilità del vincolo. Già questa pubblicità sarebbe, di per sé, idonea a rendere 

opponibile erga omnes la peculiare situazione così formatasi sul patrimonio169. Ma non solo: 

questa pubblicità costituisce la condicio sine qua non per realizzare l’effetto di separazione 

patrimoniale, a sua volta necessario in quanto da esso dipende proprio il perseguimento del 

fondamento causale della destinazione atipica qui delineata (da ravvisare nella specializzazione 

della responsabilità d’impresa)170. Pertanto, in mancanza di una simile pubblicità, la 

destinazione non sarebbe in grado di produrre l’effetto di separazione patrimoniale, essenziale 

per realizzare la sua funzione171. 

 
169 La trascrizione immobiliare, nello specifico, avverrebbe “contro” l’impresa (o contro il terzo-finanziatore, 
nella residuale ipotesi in cui il bene resti o divenga di titolarità di quest’ultimo soggetto), mentre mancherebbe – 
com’è prassi in ogni caso di destinazione ex art. 2645ter cod. civ. – la trascrizione “a favore” di un determinato 
soggetto. I beneficiari e, più in generale, lo scopo del vincolo sarebbero infatti indicati nel c.d. quadro ‘D’ della 
nota di trascrizione. 
Nel caso di specie, però, pare nuovamente opportuno distinguere tra il caso in cui la destinazione con causa di 
specializzazione della responsabilità riguardi esclusivamente beni dell’impresa (settorializzazione in senso 
stretto), ovvero sia funzionale anche a garantire un finanziatore, che apporti egli stesso le risorse necessarie allo 
svolgimento dell’affare o sia comunque coinvolto nello svolgimento dell’attività (settorializzazione con funzione 
di finanziamento). Nel primo caso, infatti, il vincolo mancherebbe, perlomeno in fase costitutiva, di un 
beneficiario determinato: i beneficiari del vincolo saranno, infatti, individuati nei futuri creditori dell’affare, che 
beneficeranno della separazione patrimoniale creata dalla società. Diversamente, ove la destinazione sia 
funzionale anche all’ottenimento di un finanziamento, un primo beneficiario (anzi, il principale beneficiario) di 
tale vincolo è ab origine individuato nel soggetto-finanziatore. Da tale destinazione potranno, altresì, trarre 
vantaggio i successivi creditori dell’affare, nei limiti e con le modalità previste in sede di costituzione del vincolo 
stesso. In ogni caso, non paiono sussistere ostacoli a porre in essere una destinazione con beneficiari 
semplicemente determinabili, sia ex ante che ex post (a seguito, in questo caso, di un successivo giudizio compiuto 
secondo parametri oggettivi), arrivandosi così ad ammettere la c.d. destinazione di scopo (che richiama il più noto 
fenomeno del trust di scopo), rimandandosi, sul punto, alle riflessioni già svolte alla precedente nt. 5. 
Individuare nei creditori dell’affare i beneficiari del vincolo consente altresì di superare la problematica della c.d. 
autodestinazione (spesso affrontata in ambito di trust). Al riguardo, infatti, debbono considerarsi invalidi, in 
quanto privi di una causa, i negozi nei quali le figure di disponente, gestore e beneficiari siano racchiuse in 
un’unica persona, e che – verosimilmente – siano stati istituiti al solo fine di sottrarre beni ai creditori (c.d. trust o 
vincolo autodestinato). Al contrario, non può dubitarsi della legittimità di un trust (o di un vincolo) c.d. 
autodichiarato, nel quale cioè disponente e gestore coincidano, ma attraverso il quale – oltre ad essere 
individuato come beneficiario un soggetto terzo – venga perseguita una causa meritevole di tutela (in tal senso, 
cfr. A. COSTA, Nullità del trust c.d. autodichiarato quale sham trust, in Contratti, 2016, 861 ss.). Sul trust 

autodichiarato, si vedano Cass., ord., 24 febbraio 2015, n. 3735, cit., e Cass. 30 marzo 2011, n. 13276, in Trusts e 

att. fid., 2011, 4, 408 ss., le quali – pur propendendo per l’inammissibilità del trust autodichiarato – sono state 
emanate rispettivamente in ambito tributario e penale e non prendono una chiara posizione al riguardo. In 
dottrina, cfr. altresì R. CALVO, Vincolo testamentario di destinazione: il primo precedente dei tribunali italiani, nota a Trib. 
Roma 18 maggio 2013, in Famiglia e diritto, 2013, 783 ss., spec. 787 s., nonché ID., Trust e vincoli di destinazione: 

“conferire” vuol dire trasferire?, in Giur. it., nota a Trib. Reggio Emilia 22 giugno 2012, in Giur. it., 2012, 2274 ss. 
170 Richiamandosi nuovamente, sul punto, la necessaria corrispondenza tra esigenze perseguite (causa del 
contratto) e strumenti utilizzati (struttura negoziale), quale requisito di validità del contratto, in quanto ciò 
testimonia la sussistenza di una causa sottostante al negozio. 
171 L’impossibilità di derogare alle norme in tema di trascrizione immobiliare, anche in presenza di una pubblicità 
effettuata presso il registro delle imprese, pare sostanzialmente confermata dal disposto dell’art. 2447quinquies 

comma 2 cod. civ., il quale richiede necessariamente una doppia pubblicità (sia immobiliare sia nel registro delle 
imprese), affinché si produca l’effetto di separazione patrimoniale, ove l’operazione comprenda al proprio 
interno anche beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri. Si rimanda, sul punto, alla precedente nt. 122. 
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Se dunque il primo “piano” pubblicitario, relativo all’oggetto della destinazione, non solo 

è il punto di partenza della nostra analisi, ma è altresì indispensabile per assicurare 

conoscibilità ed opponibilità al vincolo di destinazione, pare quantomeno lecito chiedersi se 

sia possibile procedere anche ad una pubblicità che invece coinvolga il soggetto-imprenditore, 

titolare del patrimonio separato. E, in caso di risposta affermativa a quest’ultima domanda, 

l’ulteriore interrogativo che viene naturale porsi è relativo alla funzione svolta dalla pubblicità 

così posta in essere.  

Una prima forma di “pubblicità” – che però non è riconducibile al concetto di pubblicità 

stricto sensu intesa – è quella legata alla tenuta di una separata contabilità, relativa all’affare 

oggetto di destinazione: la necessità di tale accorgimento può essere desunta, da un lato, da 

una norma specificamente prevista per i patrimoni destinati tipici, ed in particolare dall’art. 

2447sexies cod. civ. Dall’altro lato, un’esigenza di separata contabilizzazione nasce proprio dai 

principi che permeano l’intera vicenda imprenditoriale e che, come detto sopra, devono 

necessariamente ispirare ogni negozio inserito all’interno dell’attività. Se pertanto ogni 

imprenditore, anche individuale, è obbligato a tenere un’adeguata contabilità172, allo stesso 

modo una destinazione con separazione patrimoniale posta in essere da un imprenditore, 

nell’ambito della propria attività, e volta – come nel caso di specie – allo svolgimento di uno 

 
Inoltre, la trascrizione immobiliare sarebbe connotata da una maggiore immediatezza, in quanto consente al 
terzo di conoscere il vincolo di destinazione riferendosi semplicemente al bene immobile, senza compiere 
ulteriori indagini relative al suo proprietario. Tale constatazione potrebbe addirittura far concludere per 
un’inutilità delle ulteriori forme pubblicitarie, fermo restando che – come si vedrà di seguito – la trascrizione 
presso i registri immobiliari è l’unica rilevante ai fini dell’opponibilità del vincolo atipico, che viene qui 
ipotizzato. 
172 Come espressamente previsto dall’art. 2214 cod. civ,. il quale impone all’imprenditore commerciale di tenere 
il libro giornale e il libro degli inventari, nonché «le altre scritture che siano richieste dalla natura e delle 
dimensioni dell’impresa». A tale obbligo si accompagna, inoltre, il dovere di «conservare ordinatamente per 
ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei 
telegrammi e delle fatture spedite». Si tratta, pertanto, di un principio che permea l’intera vicenda imprenditoriale 
e che, in ambito di patrimoni destinati ad uno specifico affare, trova un espresso riconoscimento negli artt. 
2447sexies e septies cod. civ., i quali impongono – relativamente ai beni compresi nell’affare e ai relativi rapporti – 
che sia una tenuta separata di libri e scritture contabili sia una distinta rappresentazione all’interno del bilancio 
sociale. Sull’obbligo di tenuta delle scritture contabili, si rimanda per tutti a G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 

1. Diritto dell’impresa, a cura di M. CAMPOBASSO, Torino, 2013, 124 ss. 
Coerentemente con l’approccio finora utilizzato, non si può fare a meno di rilevare che tali obblighi di separata e 
corretta rendicontazione non possano che dipendere dalla complessità dell’impresa (e, dunque, del relativo 
patrimonio), nonché dalle peculiarità dell’affare. Nuovamente, anche gli obblighi derivanti dalla destinazione 
atipica si conformano alla struttura dell’impresa a cui il vincolo si riferisce nonché all’affare che viene intrapreso, 
purché detti obblighi restino adeguati alla struttura dell’impresa e dell’affare. In sintesi, e per fare un esempio, gli 
oneri a cui sarà sottoposta una società di persone, avente un patrimonio costituito da pochi cespiti, necessari per 
la sua attività, non potranno essere i medesimi al cui rispetto è tenuta una società per azioni, avente un ingente 
patrimonio e una vasta platea creditoria. Una simile conclusione sarebbe, peraltro, coerente col principio di 
proporzionalità, insito nel precetto di adeguatezza organizzativa, a sua volta contenuto nel nuovo testo dell’art. 
2086, comma 2, cod. civ.: sul contenuto di tale principio, si vedano V. DI CATALDO-D. ARCIDIACONO, op. cit., 
82. 
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specifico affare, non potrebbe fare a meno di dare contezza di questo fenomeno, tanto nella 

situazione patrimoniale della società, quanto nei relativi libri contabili. 

Si tratta, come pare evidente, di una “pubblicità” necessaria, ispirata ai principi di 

trasparenza e corretta gestione propri di ogni forma d’impresa, ed utile proprio a rendere 

intellegibile a chiunque consulti gli atti sociali la particolare situazione venutasi a creare sul 

patrimonio sociale, senza che sia all’uopo necessaria la consultazione dei registri immobiliari o 

di ogni altra forma di pubblicità – relativa al bene vincolato – che serva ad esternare la 

particolare situazione proprietaria venutasi a creare sul medesimo. 

Diversamente, preme piuttosto chiedersi se l’atto di destinazione patrimoniale, oltre ad 

essere pubblicizzato presso i registri immobiliari, possa essere pubblicizzato mediante 

iscrizione nel registro delle imprese. Due sono i profili di criticità sui quali concentrarsi: in 

primo luogo, oggetto della pubblicità in tale registro sarebbe non una delibera assembleare 

(qualora a farvi ricorso sia una impresa collettiva), bensì un atto negoziale della società173. In 

secondo luogo, ci si chiede come una simile fattispecie possa conciliarsi col principio di 

tipicità174 degli atti iscrivibili nel registro delle imprese, dovendoci interrogare sulla possibilità 

che un atto di destinazione atipica ex art. 2645ter cod. civ. possa essere anche oggetto di una 

seconda pubblicità, relativa all’impresa che faccia ricorso a tale strumento. 

 
173 L’iscrizione presso il registro delle imprese di atti negoziali della società si verifica, in particolare, in ambito di 
fusione e scissione, relativamente al c.d. atto di fusione o scissione, a norma dell’art. 2504 cod. civ. (e del 
richiamo previsto dall’art. 2506ter cod. civ.): si tratta, come si vedrà di seguito, di operazioni aventi valenza 
organizzativa e che quindi incidono in maniera radicale sulla struttura societaria. Un’altra ipotesi di contratto 
iscritto a registro delle imprese è proprio quello di cui all’art. 2447decies cod. civ.: in tal caso, la necessità di 
iscrivere tale contratto è legata all’impossibilità di riuscire a pubblicizzare, in altro modo, la costituzione del 
patrimonio destinato. 
Ancora, un esempio di atto negoziale da iscrivere presso il registro delle imprese è quello di cessione 
dell’azienda, che, ai sensi dell’art. 2556 comma 2 cod. civ., dev’essere iscritto «per le imprese soggette a 
registrazione», al fine di dar conto del cambiamento del soggetto titolare dell’azienda e, di conseguenza, del 
soggetto esercente la relativa attività di impresa (nonché di «prevenire e reprimere operazioni di riciclaggio di 
danaro da parte della criminalità organizzata», come rilevato da G.F. CAMPOBASSO, op. ult. cit., 150). Al contrario, 
nel caso dell’atto di destinazione ex art. 2645ter cod. civ., il soggetto esercente attività di impresa resta il 
medesimo, restando il patrimonio autonomo nella sua titolarità. 
Diversamente da quanto avviene in ambito di scissione societaria (cfr. infra, par. 4), ovvero nelle altre ipotesi 
sopra contemplate, la destinazione atipica qui delineata è un’operazione con valenza meramente dispositiva del 
patrimonio sociale, in cui manca sia una connotazione di carattere organizzativo, sia una modificazione del 
soggetto che esercita l’attività di impresa: simili rilievi giustificano, pertanto, il mancato ricorso all’iscrizione 
presso il registro delle imprese.  
174 Regola codificata, secondo la comune impostazione, dall’art. 2188 comma 1 cod. civ., ed ivi ravvisata, tra gli 
altri, da G. PRESTI-P. RESCIGNO, Corso di diritto commerciale, Bologna, 2019, 40 s., C. IBBA, La pubblicità legale delle 

imprese, in Analisi Giuridica dell’Economia, 2014, 56 ss., nonché G.F. CAMPOBASSO, op. ult. cit., 114 ss. 



 212 

Da un lato, una sorta di applicazione analogica dell’art. 2447quater cod. civ., nonché dei 

principi dettati in tema di scissione societaria, comporterebbe la necessità di iscrivere presso il 

registro delle imprese l’atto negoziale di destinazione, volto alla settorializzazione dell’attività 

di impresa175. Dall’altro lato, una simile interpretazione si porrebbe in contrasto con quanto 

sopra osservato in tema di pubblicità degli atti e, soprattutto, della loro opponibilità a terzi 

soggetti: mai, infatti, un’applicazione analogico-sistematica di una norma pubblicitaria 

potrebbe essere utilizzata al fine di rendere opponibile una determinata operazione 

societaria176. Pertanto, anche ove si ammettesse la possibilità di iscrivere il negozio di 

destinazione all’interno del registro delle imprese utilizzando l’art. 2447quater – trovando un 

escamotage per iscrivere l’atto di destinazione atipica, aggirando così la problematica legata alla 

tipicità degli atti iscrivibili177 –, saremmo di fronte ad una pubblicità avente la funzione di 

mera pubblicità-notizia, perciò irrilevante ai fini dell’opponibilità erga omnes del vincolo di 

destinazione178. 

3.5. Il regime di responsabilità dei patrimoni destinati atipici e la tutela del ceto 

creditorio. 

Altro aspetto centrale nel rapporto con i terzi e con i creditori sociali è quello relativo al 

regime di responsabilità del patrimonio separato: del resto – come già ampiamente chiarito – 

 
175 Ma la norma dell’art. 2447quater cod. civ. dovrebbe anche essere il fondamento normativo per l’iscrizione 
presso il registro delle imprese di qualsivoglia vincolo di destinazione, anche ove il medesimo venga posto in 
essere da un’impresa diversa da una società per azioni. Un simile escamotage, sul cui funzionamento e liceità 
sorgono fondati dubbi, rappresenterebbe l’unica soluzione al fine di dare pubblicità, presso il registro delle 
imprese, alla destinazione atipica, senza violare il principio di tipicità delle iscrizioni, di cui alle nt. 174 e 176. Pare 
pertanto più convincente applicare le sole norme in materia di pubblicità immobiliare, senza richiedere ulteriori 
iscrizioni, che sarebbero superflue (in quanto l’opponibilità erga omnes è già ottenuta mediante l’iscrizione presso i 
pubblici registri) e poco in linea coi principi del nostro ordinamento. 
Anche a volerlo ammettere, un simile escamotage sarebbe utilizzabile esclusivamente in presenza di una società per 
azioni ovvero, al massimo, di una società a responsabilità limitata. Non pare, in ogni caso, possibile adottare una 
simile lettura analogica anche alle società di persone o, a fortiori, alle imprese individuali, stante la loro notevole 
diversità, anche a livello di funzionamento pubblicitario, rispetto alle società per azioni (per le quali è prevista 
questa pubblicità tipica). 
176 Del resto, come chiaramente osservato da C. IBBA, op. cit., 56, sussiste, anche in ambito societario, «il 
principio di tipicità delle iscrizioni (art. 2188, 1° co.), che dà ai terzi la possibilità di sapere in anticipo rispetto a 
quali situazioni essi hanno l’onere di consultare il registro per venire a conoscenza di quegli atti o fatti che 
potrebbero essere loro opposti da chi li ha iscritti». Pertanto, sui terzi – nel caso di destinazione atipica, la cui 
iscrizione nel registro delle imprese non è contemplata dalla legge – non graverebbe alcun onere di consultare 
detto registro, al fine di avvedersi della sussistenza di un’eventuale destinazione con separazione patrimoniale. 
177 Fattispecie che, si ripete, solleva numerosi dubbi, già espressi alle precedenti nt. 175 e 176. 
178 A diversa conclusione si perviene, invece, in caso di patrimoni destinati ad uno specifico affare tipici, in 
quanto dalla lettura degli artt. 2447quater e 2447quinquies cod. civ. emerge chiaramente che entrambe le pubblicità 
(ai registri delle imprese e immobiliari) hanno una funzione dichiarativa: l’opponibilità del vincolo viene però 
ottenuta attraverso il cumulo delle due pubblicità (come meglio esplicato alla precedente nt. 121 e, più 
ampiamente, al capitolo I, nt. 134). 
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il negozio di destinazione è sostanzialmente volto a realizzare proprio una specializzazione 

della responsabilità d’impresa, avente i caratteri finora descritti.  

Al riguardo, è innanzitutto necessario interrogarsi sul tipo di separazione che si viene a 

creare relativamente al patrimonio destinato atipico, i cui tratti sono stati delineati nelle pagine 

che precedono. Anche su questo aspetto, non possiamo fare a meno di sottolineare una 

discrasia nella disciplina speciale individuata dagli artt. 2447bis e ss. cod. civ., e nello specifico 

dall’art. 2447quinquies cod. civ., rispetto all’istituto generale rappresentato dall’art. 2645ter cod. 

civ. In tal caso, infatti, l’art. 2447quinquies cod. civ. si caratterizza per rimettere la scelta del 

regime di responsabilità alla società che delibera la costituzione del patrimonio destinato: in 

particolare, l’art. 2447quinquies comma 3 cod. civ. individua come regola, in mancanza di 

diversa disposizione, che «per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la 

società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato», salva la responsabilità per fatto 

illecito. Pertanto, la regola di responsabilità sarebbe quella della separazione c.d. bilaterale179, 

con la possibilità che sia proprio l’autonomia privata a derogare a tale disposizione: viene 

dunque lasciata all’autonomia privata la possibilità di optare per un regime di separazione c.d. 

unilaterale. Esso consisterebbe, da un lato, nell’impossibilità per i creditori generali della 

società di aggredire i beni oggetto del patrimonio destinato (e dunque, relativamente a 

costoro, la separazione continuerebbe ad operare) e, dall’altro lato, nella possibilità per i 

creditori speciali del patrimonio destinato di soddisfarsi, ove il patrimonio destinato risulti 

incapiente, anche sul patrimonio generale della società180. 

Quella che, nella disciplina dei patrimoni destinati ad un singolo affare, è un’eccezione 

diventa essa stessa regola, ove si vada ad esaminare l’art. 2645ter cod. civ. Il tenore letterale di 

tale norma – ed in particolare, il suo ultimo periodo, nella parte in cui afferma che «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 a tale 

 
179 Per la definizione di separazione unilaterale e bilaterale, si rimanda – anche per i relativi riferimenti dottrinali 
– al capitolo I, par. 1.2. Basta, in questa sede, ricordare che in caso di separazione bilaterale si produce una 
perfetta autonomia tra i due patrimoni, non potendo né i creditori generali dell’impresa aggredire il patrimonio 
destinato, né i creditori dello specifico affare soddisfarsi sul patrimonio generale dell’impresa. 
180 Tale opzione, lasciata dalla legge all’autonomia privata, è fortemente criticata da F. DI SABATO, La disciplina dei 

patrimoni dedicati, cit., 218, il quale ritiene che essa tradisca lo spirito della riforma, e soprattutto della legge-delega, 
dalla quale emergeva la necessità di evitare qualunque forma di confusione patrimoniale. Secondo l’Autore, 
pertanto, «andava quindi rifiutata con fermezza la possibilità di istituire responsabilità sussidiaria ad libitum di una 
parte di patrimonio rispetto alle parti» e soprattutto «non lasciare all’autonomia privata (delibera costitutiva del 
patrimonio) la facoltà di decidere se e in qual misura si applica la limitazione della responsabilità».  
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scopo» – ha portato la dottrina nettamente prevalente181 a ritenere che in tal caso si sia 

piuttosto in presenza di una separazione avente carattere unidirezionale. Pertanto, la regola, 

nelle ipotesi di destinazione atipica, è di fatto costituita dalla c.d. separazione unilaterale, la 

quale consiste in un vantaggio attribuito ai creditori del patrimonio destinato: costoro, infatti, 

potranno, in via sussidiaria182, rivalersi sul patrimonio generale dell’impresa, ove il patrimonio 

destinato fosse incapiente. Ben poco cambia, invece, per i creditori generali della società, che 

non possono, neanche in tale ipotesi, aggredire i beni oggetto di destinazione con separazione 

patrimoniale: costoro, però, si troverebbero a concorrere coi creditori del patrimonio 

destinato, ove questi ultimi non riuscissero a soddisfarsi sui beni vincolati, con evidente 

pregiudizio per i creditori generali dell’impresa. 

La logica che ha finora ispirato la nostra ricostruzione non può essere smentita neppure 

sotto questo aspetto, relativamente al quale è necessario un approccio di particolare rigore, in 

quanto esso riguarda proprio il rapporto dell’impresa con i creditori e, più in generale, i terzi 

soggetti. Pertanto, non pare possibile, all’interno della materia della responsabilità 

patrimoniale per le obbligazioni assunte, compiere un’interpretazione analogica che possa 

portare ad un’estensione del regime delineato dal legislatore al terzo comma dell’art. 

2447quinquies cod. civ. Si ritiene, infatti, che la disciplina dettata da quest’ultimo articolo non 

sia suscettibile di interpretazione analogica, trattandosi sì di una norma avente carattere 

speciale (in quanto limitata ai soli patrimoni ex art. 2447bis e ss. cod. civ.), ma dettata in una 

materia – quella della responsabilità patrimoniale, le cui limitazioni sono ammesse (ex art. 

2740 comma 2 cod. civ.) solo nei casi stabiliti dalla legge – che comunque richiede dei chiari 

 
181 Conformi, sul punto, U. STEFINI, op. ult. cit., 39 ss. e 182 ss., G. BARALIS, Prime riflessioni in tema di art. 2645-ter 

c.c., in Negozio di destinazione: percorsi verso un’espressione sicura di autonomia privata, Milano, 2007, 153, S. MEUCCI, op. 

cit., 433, R. QUADRI, L’art. 2645ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione, cit., 1737, G. OPPO, Brevi note sulla 

trascrizione di atti di destinazione, in Riv. dir. civ., 2007, I, 4 s., il quale, peraltro, sottolinea chiaramente la differenza 
tra queste due norme, nonché G. PETRELLI, op. ult. cit., 200. In senso maggiormente dubitativo, F. GAZZONI, 
Osservazioni sull’art. 2645-ter c.c., cit., 180 s., che  propone un parallelismo tra il regime previsto dall’art. 2645ter e 
l’art. 170 cod. civ. in tema di fondo patrimoniale. 
182 Sulla responsabilità sussidiaria del patrimonio generale del disponente per le obbligazioni contratte per lo 
scopo di destinazione, si vedano, per tutti, S. MEUCCI, op. cit., 435 s., secondo cui «essa si rivela congrua con la 
funzione di garanzia realizzata dalla limitazione della responsabilità: se i soli creditori “da destinazione” sono 
legittimati ad aggredire i beni vincolati, è principio di coerenza che detti beni siano escussi prioritariamente da 
tali soggetti» e U. STEFINI, op. ult. cit., 183, il quale ritiene che «da altre fattispecie tipiche di destinazione 
patrimoniale si possa ricavare il principio per cui occorra la preventiva escussione dei beni destinati: si pensi non 
soltanto a quanto si usa ritenere in materia di fondo patrimoniale  […] o a quanto previsto espressamente per la 
responsabilità delle società di persone (art. 2268 c.c.), ma soprattutto a quel principio di ordine pubblico in 
materia di garanzie reali contenuto nell’art. 2911 c.c.». 
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riferimenti normativi183 (anche al fine di individuarne la relativa disciplina). Nel caso di specie, 

tali riferimenti devono essere rintracciati nella disciplina di carattere generale (e, dunque, 

nell’art. 2645ter cod. civ., regolante le c.d. destinazioni atipiche), anziché nella normativa 

speciale, dettata in ambito di patrimoni destinati ad uno specifico affare. 

Se, dunque, l’art. 2645ter cod. civ. è il fondamento dell’intero fenomeno di destinazione 

atipica – e dunque la disciplina di cui agli artt. 2447bis e ss. cod. civ. serve soltanto ad 

estrapolare alcuni principi generali per la risoluzione di singole problematiche, nonché per 

l’individuazione di una più dettagliata disciplina del fenomeno destinatorio qui descritto – la 

separazione che si viene a creare in ambito di destinazione atipica non potrà che essere di tipo 

unilaterale. Risulta infatti necessario muoversi all’interno dei limiti posti dalla norma avente 

carattere generale, che regola i rapporti nei confronti dei creditori ogniqualvolta si faccia 

ricorso a tale istituto184. 

 
183 Osserva infatti R. QUADRI, op. ult. cit., 1739, nt. 61 che «stante la previsione dell’art. 2740 c.c., che autorizza 
deroghe al principio della responsabilità patrimoniale del debitore solo nei casi previsti dalla legge, qualora il dato 
normativo non deponga nel senso del carattere bilaterale della separazione, questa deve intendersi 
esclusivamente unilaterale. A voler diversamente opinare, infatti, si verrebbe a configurare un’ulteriore deroga 
all’art. 2740 c.c., non supportata, però, dalla necessaria previsione normativa». Nello stesso senso, G. OPPO, op. 

ult. cit., 4, il quale ritiene che «di fronte al principio dell’art. 2740, comma 2, c.c., può sembrare che l’esonero da 
responsabilità del “conferente” (così lo chiama la nuova norma), almeno in quanto egli conservi un interesse alla 
realizzazione del fine, debba essere espressamente stabilito».  
184 Ci si potrebbe però interrogare sulla possibilità che a tale regola, individuata dall’art. 2645ter cod. civ., possa 
derogarsi, consentendo così una separazione bilaterale. Tale risultato, si ribadisce, non sarebbe ottenibile 
mediante il ricorso a quanto dettato in ambito di patrimoni destinati ad un singolo affare, bensì muovendosi 
all’interno del dettato dello stesso art. 2645ter cod. civ., ed in particolare attraverso una lettura sistematica di una 
norma che, come sopra delineato, si caratterizza per una notevole elasticità. A tale conclusione paiono giungere, 
seppur in senso dubitativo, S. MEUCCI, op. ult. cit., 434 e P. SPADA, Conclusioni, in La trascrizione dell’atto negoziale di 

destinazione, cit., 206: quest’ultimo Autore, in particolare, ritiene che ormai l’articolo 2740 cod. civ. debba essere 
letto quale norma “residuale” e che ciò, di conseguenza, possa comportare, nel caso in questione, la possibilità di 
fare ricorso ad una separazione di tipo bilaterale. 
A tale conclusione – sulla quale si possono esprime legittimi dubbi, soprattutto alla luce delle esigenze di 
certezza che devono ispirare l’intera vicenda – potrebbe giungersi attraverso due passaggi, il primo dei quali 
sarebbe rappresentato da un’oculata pubblicità del vincolo di destinazione: in particolare, se il quadro ‘D’ della 
nota di trascrizione è ormai diventato fulcro della fattispecie (in quanto nel medesimo sono contenuti non solo 
lo scopo, ma l’intera disciplina del vincolo), ugualmente, al suo interno si potrebbe dar conto di detta 
separazione c.d. bilaterale. I creditori dello specifico affare sarebbero infatti messi nella condizione di conoscere 
fin da subito la perfetta autonomia del patrimonio, nei cui confronti acquistano le proprie ragioni. Il secondo 
(ma, logicamente, precedente) passaggio che potrebbe servire a realizzare una sorta di separazione bilaterale, 
soprattutto in presenza di una destinazione con funzione di settorializzazione e finanziamento, potrebbe 
consistere nel prevedere – all’interno del negozio di destinazione a cui partecipa anche il finanziatore, al fine di 
apportare le risorse necessarie ad intraprendere l’affare – una rinuncia preventiva, da parte dello stesso 
finanziatore, a rivalersi sul residuo patrimonio dell’imprenditore, specializzando ancora di più la responsabilità di 
quest’ultimo. Così facendo, in sostanza, il creditore rinuncerebbe fin da subito ad agire sulla residua parte del 
patrimonio dell’imprenditore: un simile accordo sarebbe, del resto, coerente con la prospettiva adottata dalla 
dottrina più moderna, che valorizza l’autonomia negoziale delle parti e ritiene lecite tutte quelle pattuizioni volte 
a restringere i beni che costituiscano la garanzia del creditore. In tal senso, chiaramente, G. SICCHIERO, I patti 

sulla responsabilità patrimoniale, cit., 99, il quale afferma che «in queste ipotesi prevale ormai la logica privatistica 
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Una volta chiarito questo aspetto, è necessario soffermarsi sulla problematica legata alla 

tutela dei creditori sociali. Alla luce di quanto appena esposto, infatti, la creazione del 

patrimonio separato rappresenta un chiaro pregiudizio per i creditori generali dell’impresa185: 

da ciò deriva la necessità di fornire a questi ultimi un’adeguata tutela, nel momento in cui la 

società o l’imprenditore – con l’istituzione del suddetto patrimonio destinato – pregiudichino 

i propri creditori, sottraendo parte del patrimonio alla loro garanzia ex art. 2740 cod. civ.186. 

Anche in tale occasione – come già avvenuto in tema di separazione uni- o bilaterale – si 

assiste ad una discrasia tra il modello speciale delineato dagli articoli 2447bis e ss. cod. civ., 

rispetto al modello generale, che ricorre nella destinazione ex art. 2645ter cod. civ.  

 
dell’autonomia contrattuale, essendo rimessa alla scelta dei creditori la decisione sulla convenienza o meno di 
questi accordi […]. Non sembra perciò che vi siano eccessive difficoltà nel consentire al creditore di far oggetto 
di contratto, della propria prerogativa ad agire esecutivamente su taluni beni del debitore anche al di fuori delle 
discipline concorsuali. Anche questa è pur sempre una facoltà riferita ad un valore economico e così, come si 
può transigere una vicenda che riguardi diritti disponibili, magari rinunciando ad una parte del corrispettivo, allo 
stesso modo si può disporre del rischio che i beni, che rappresentino la garanzia contro l’inadempimento, 
possano in concreto non essere idonei alla soddisfazione. Il divieto di eccezioni alla responsabilità patrimoniale 
non previste dalla legge va dunque inteso in senso più aderente alla funzione cui la disposizione è diretta: cioè 
quella di proteggere il creditore e non di vietargli qualsiasi accordo che possa giovargli anche in relazione alla 
soddisfazione dei propri crediti». 
Si sottolinea che ciò non contraddice quanto sopra osservato, sulla necessità di non applicare analogicamente i 
principi dettati dalla disciplina speciale (art. 2447quinquies cod. civ.) in tema di rapporti coi terzi: al fine di 
ottenere una sorta di separazione bilaterale nella destinazione atipica, è infatti necessario passare dall’accordo tra 
impresa e creditori, applicando i principi enunciati, in tema di responsabilità patrimoniale, già nel corso del 
secondo capitolo (par. 3.3). Va da sé, inoltre, che una simile rinuncia avrebbe sì un’efficacia limitata al solo 
finanziatore, ma potrebbe altresì risultare di vitale importanza nell’economia dell’affare (completando, per così 
dire, la funzione di specializzazione della responsabilità, svolta dal negozio destinatorio), in quanto 
“solleverebbe” la società dalla responsabilità generale nei confronti del soggetto che, per sua natura, si presenta 
come il maggior creditore dell’intero affare. 
185 Sottolinea, infatti, M. RUBINO DE RITIS, La costituzione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, cit., 870, come 
«la costituzione di un patrimonio destinato non si configura come un atto soggettivamente traslativo (da un 
soggetto ad un altro), ma ciò nonostante è suscettibile di revocatoria, in quanto implica una sottrazione 
patrimoniale, destinata ad incidere sul principio generale della responsabilità patrimoniale ex art. 2740. In altre 
parole, l’atto di segregazione ha un effetto modificativo della responsabilità patrimoniale della società, tale da poter 
pregiudicare o rendere più difficoltosa la realizzazione del credito». 
186 In primo luogo, preme chiedersi se tali rimedi ricorrano solo nel momento in cui la società destini all’affare 
proprie risorse: ove, infatti, il patrimonio sia esclusivamente costituito con apporti dei terzi, i quali si limitino a 
trasferire strumentalmente i beni destinati all’impresa (al fine di consentire a quest’ultima una gestione di tale 
patrimonio), non vi sarebbe la possibilità, per i creditori dell’impresa, di richiedere una tutela, mancando in tal 
caso un’effettiva diminuzione della loro garanzia. Sul trasferimento strumentale dei beni oggetto del patrimonio, 
si rimanda alla precedente nt. 145. 
Dunque, nel residuale caso in cui vengano impiegati solo gli apporti di terzi finanziatori, all’interno dell’affare 
oggetto di destinazione, ci si potrebbe domandare se sussista, in capo alla società che riceve strumentalmente i 
beni, un pregiudizio patrimoniale. La risposta che si sarebbe tentati prima facie di dare sarebbe negativa, 
nonostante si debba notare come, in ogni caso, la società assuma il ruolo di gestore e ciò comporti che per essa 
l’atto di destinazione debba essere qualificato come oneroso, in quanto la medesima assume rilevanti 
obbligazioni gestorie per lo svolgimento dell’affare. Anche assumendo tale prospettiva, pare comunque mancare 
l’atto di disposizione del patrimonio, necessario ad integrare il presupposto per l’azione revocatoria (venendo a 
mancare il c.d. eventus damni). In tal senso, anche M. RUBINO DE RITIS, op. cit., 869 s., il quale ritiene che, ove il 
patrimonio sia formato principalmente con apporti dei terzi, «potrebbero venir meno i presupposti della stessa 
revocatoria, se fosse in concreto eliminato ogni pregiudizio a carico dei creditori». 
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Infatti, il modello di cui all’art. 2447bis e ss. cod. civ. subordina – solo ove si tratti di 

patrimoni ex art. 2447bis lett. a cod. civ., e non anche ove si abbiano dei finanziamenti 

destinati ad uno specifico affare187 – l’efficacia della separazione patrimoniale alla mancata 

opposizione dei creditori sociali, nel termine di sessanta giorni dall’iscrizione della delibera nel 

registro delle imprese, come espressamente disposto dall’art. 2447quinquies primo comma cod. 

civ. Solo una volta decorso inutilmente il suddetto termine, dunque, la delibera e, di 

conseguenza, la separazione patrimoniale bilaterale appena descritta diverranno efficaci188.  

Una simile soluzione è, però, di fatto impraticabile nella fattispecie atipica che abbiamo 

qui delineato. In primis, a tale possibilità osta l’impossibilità di iscrivere il vincolo di 

destinazione nel registro delle imprese, alla luce del principio di tipicità di cui si è sopra 

trattato. In secundis, anche l’opposizione è – al pari dell’iscrizione – un atto che richiede 

un’espressa previsione normativa, non conoscendosi ipotesi di opposizione “atipica” 

all’interno del nostro ordinamento. Pertanto, non pare potersi ritenere che l’opposizione stricto 

sensu intesa sia uno strumento utilizzabile anche nell’ipotesi di patrimoni destinati atipici. 

 
187 Relativamente ai finanziamenti destinati ad uno specifico affare, manca infatti una destinazione di beni 
appartenenti al patrimonio sociale: si è sopra rilevato come, in questo caso, la separazione patrimoniale 
coinvolge esclusivamente i futuri ed eventuali proventi dell’affare finanziato, e ciò rende superfluo garantire ai 
creditori sociali una tutela relativamente a questa tipologia d’atti. 
188 Sui dubbi relativi all’adeguatezza dell’opposizione, quale tutela predisposta in favore dei creditori, cfr. A. 
BARTALENA, op. ult. cit., 97, il quale evidenzia la possibile insufficienza di una simile tutela, apprestata al ceto 
creditorio: pur essendo il meccanismo molto simile a quello delineato in sede di scissione, in quest’ultimo caso i 
creditori sociali sono altresì tutelati dall’art. 2506quater, quarto comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che 
«ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa 
assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico». Diversamente, 
R. SPARANO-E. ADDUCCI, op. ult. cit., 242, focalizzano la propria attenzione sul fatto che la disciplina in esame 
dimentichi «di prevedere l’ipotesi di insolvenza del patrimonio destinato allo specifico affare, creando una 
incomprensibile lacuna per il caso in cui l’insolvenza interessi il patrimonio stesso e lasciando i creditori del 
patrimonio destinato privi di una apposita disciplina legislativa». 
Sul punto, si rimanda, da ultimo, alle riflessioni di I.L. NOCERA, La tutela dei creditori e dei terzi nella separazione 

patrimoniale, in Società, 2009, 1094, il quale evidenzia come l’opposizione spetti esclusivamente ai creditori 
anteriori all’iscrizione della delibera, lasciando così sprovvisti di tutela i creditori sopravvenuti tra la data di 
iscrizione e quella di efficacia della separazione patrimoniale. Invero, questi ultimi soggetti sono comunque in 
grado di conoscere l’avvenuta delibera di costituzione del patrimonio destinato, la quale – pur essendo 
momentaneamente inefficace – viene comunque debitamente iscritta presso il registro delle imprese. Nonostante 
il loro affidamento risulti (almeno in parte) tutelato, parrebbe più opportuno procedere – in aggiunta alla 
suddetta iscrizione nel registro delle imprese – anche alla trascrizione (condizionata alla mancata opposizione) 
del vincolo anche presso i registri immobiliari: infatti, proprio quest’ultima forma pubblicitaria costituisce lo 
strumento più immediato e sicuro, al fine di consentire ai terzi di conoscere la situazione dei beni oggetto di 
separazione patrimoniale (amplius, nt. 123). Il legislatore pare invece mostrarsi insensibile alle esigenze di tutela 
dell’affidamento del ceto creditorio, in quanto colloca la norma relativa alla pubblicità immobiliare al secondo 
comma dell’art. 2447quinquies cod. civ. (disposizione riguardante gli effetti della destinazione patrimoniale sul ceto 
creditorio): dalla collocazione normativa, pertanto, pare che la norma sia riferita al momento in cui la 
separazione patrimoniale è già divenuta efficace, senza cioè imporre che tale pubblicità avvenga anch’essa in un 
momento immediatamente successivo alla delibera di istituzione del patrimonio separato. 
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Una simile conclusione nasconde, da un lato, il vantaggio dell’immediata efficacia della 

destinazione atipica, la quale si realizzerà non appena il vincolo sarà iscritto all’interno dei 

registri immobiliari189. Dall’altro lato, però, essa potrebbe presentare un inconveniente: la ratio 

dell’opposizione risiede anche nella necessità che i rapporti tra la società e i terzi soggetti 

siano caratterizzati da una maggiore certezza190. Alla luce dei numerosi traffici giuridici che si 

sviluppano intorno alla società, il legislatore preferisce sottoporre l’efficacia di una delibera al 

decorso di un termine breve191, piuttosto che dover successivamente ritenere inefficace – 

seppur si tratti di un’inefficacia relativa – il negozio posto in essere dall’impresa 

(inconveniente che si verificherebbe ove l’atto fosse soggetto all’azione revocatoria)192. 

 
189 Sulla natura costitutiva della pubblicità ex art. 2645ter cod. civ., si vedano, fra gli altri, U. STEFINI, op. ult. cit., 
123; P. SPADA, op. ult. cit., 205; G. GABRIELLI, Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei 

registri immobiliari, cit., 338 s.; E. RUSSO, op. cit., 1246. Si vedano, inoltre, G. PETRELLI, op. ult. cit., 191 e F. 
GAZZONI, op. ult. cit., 182, i quali ritengono che la pubblicità abbia efficacia costitutiva, limitatamente all’effetto 
di separazione patrimoniale.  
190 Particolarmente attento alle esigenze di stabilità F. FIMMANÒ, op. ult. cit., 363, nella parte in cui sottolinea che 
«il regime di stabilità proprio degli atti societari indurrebbe ad assimilare la delibera di gemmazione della cellula a 
quelle di trasformazione eterogenea, fusione, scissione che sono da ritenersi, secondo l’orientamento prevalente, 
irrevocabili una volta che i creditori anteriori non vi abbiano fatto opposizione». Oltre a sottolineare che 
l’irrevocabilità delle suddette operazioni societarie è tutt’altro che pacifica (cfr., sul punto, nt. 201), è lo stesso 
Autore ad evidenziare la «sostanziale differenza tra i due strumenti di tutela nel fatto che l’opposizione tende a 
rendere inopponibile ex ante il compimento dell’atto pregiudizievole mentre la revocatoria lo rende inefficace ex 

post». 
191 In ambito di scissione, nota infatti F. MAGLIULO, La Cassazione si pronuncia sull’ammissibilità dell’azione revocatoria 

nella scissione, in Notariato, 2020, 42 ss., e spec. 48, che l’opposizione «intende tutelare i creditori sociali e, 
dall’altro, concede ad essi un breve termine al riguardo, lasciando intendere che oltre tale termine la posizione 
dei creditori in quanto tale non può più essere posta a base di impugnative dirette a pregiudicare l’operatività 
della scissione»: tale meccanismo «è diretto, per sua natura, proprio ad anticipare la tutela del ceto creditorio ad 
un momento anteriore alla stipula dell’atto di scissione e ad escludere, per converso, una tutela successiva, per le 
ragioni sopra esposte» (ivi, nt. 23). Ulteriore argomento addotto dalla dottrina, che esclude la revocabilità della 
scissione, è basato sull’art. 2506quater ult. comma cod. civ., in forza del quale «ciascuna società è solidalmente 
responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della 
società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico»: tale norma sarebbe, secondo tale impostazione, ex se 

sufficiente a garantire un’adeguata tutela per i creditori sociali anteriori all’operazione, creando un fenomeno 
definito «revocatoria ordinaria implicita» da A. PACIELLO, La revocatoria della scissione, in Riv. dir. comm., 2018, 241. 
Simile conclusione è, in realtà, contestata dalla giurisprudenza prevalente, come riportato alla successiva nt. 201. 
192 Ma un simile ragionamento presuppone di individuare nell’opposizione lo strumento esclusivo, che viene 
fornito dall’ordinamento per la tutela delle ragioni creditorie. Relativamente ai patrimoni destinati ex art. 2447bis 

cod. civ., ritengono che l’opposizione sia rimedio “sostitutivo” dell’azione revocatoria, A. PROTO PISANI, 
L’opposizione dei creditori nel nuovo diritto e processo societario, in Foro it., 2004, 55, R. SANTAGATA, Patrimoni destinati ed 

azioni revocatorie (tra diritto attuale e prospettive di riforma), in Riv. dir. comm., 2005, 295 ss., e S. LOCORATOLO, 
«Patrimoni destinati» e insolvenza, Napoli, 2005, 113 ss., ID., Patrimoni destinati, insolvenza e azione revocatoria, in Dir. 

fall., 2005, 117 ss., secondo il quale la costituzione dei patrimoni destinati sarebbe avvicinabile, quanto ad 
esigenze di stabilità, alle delibere di trasformazione, fusione e scissione, per le quali sussisterebbe un (ormai 
contestato) regime di irrevocabilità. In tal senso, anche F. FIMMANÒ, op. ult. cit., 364, il quale, nuovamente, 
propone un parallelismo con l’operazione di scissione, nella parte in cui osserva che, relativamente a 
quest’ultima, «la preclusione all’esercizio della revocatoria deriva dal particolare microsistema a tutela dei 
creditori, dettato dal legislatore in tema di scissione sulla base della direttiva comunitaria […] e che soddisfa 
anche le residuali esigenze della revocatoria». Sul problema della revocabilità dei patrimoni destinati ex art. 2447bis 

cod. civ. e della scissione societaria si tornerà alle successive nt. 200 e 201. 
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Diversamente, nella destinazione atipica ex art. 2645ter cod. civ. la tutela riservata al ceto 

creditorio è sostanzialmente di due tipi. In prima battuta, questa tutela è rappresentata dalla 

verifica non solo della sussistenza, ma anche della liceità della causa negoziale, la quale deve 

pertanto essere conforme al nostro ordinamento giuridico. Si è già avuto modo, nelle pagine 

che precedono, di constatare che la specializzazione della responsabilità d’impresa – in tutte le 

sue sfumature – può rappresentare un valido fondamento di un negozio di destinazione 

patrimoniale193. In presenza di una causa negoziale lecita – e, dunque, solo in seconda battuta 

– un ruolo decisivo, nella tutela delle ragioni creditorie, viene invece assunto proprio 

dall’esperimento dell’azione revocatoria, collocata in una fase estranea e successiva rispetto al 

problema della validità negoziale194. 

In ambito di destinazione atipica – e dunque anche nel caso oggetto della presente 

trattazione – i rimedi sono proprio quelli appena delineati: la mancanza della pubblicità presso 

il registro delle imprese, nonché la tipicità che contraddistingue gli atti soggetti ad opposizione 

conducono ad escludere la possibilità di far ricorso al rimedio oppositivo. Del resto, una 

simile conclusione è coerente con l’approccio finora tenuto all’interno della presente 

trattazione195, per cui gli atti di destinazione altro non sono che atti di disposizione del 

patrimonio (sociale, dell’imprenditore o anche di terzi soggetti) e pertanto questi debbono 

essere sottoposti ai rimedi che solitamente caratterizzano i negozi aventi valenza dispositiva196. 

La tutela dei creditori contro eventuali atti pregiudizievoli della loro garanzia patrimoniale non 

potrà che risiedere nell’esperimento dell’azione revocatoria contro il negozio di 

destinazione197. 

 
193 Resta invece ferma l’impossibilità di riconoscere la validità di un negozio di destinazione la cui “causa” sia 
ravvisabile nella sola volontà della società di ottenere una limitazione della propria responsabilità: ove così fosse, 
il negozio sarebbe da considerarsi nullo, ai sensi dell’art. 1418 comma 2 cod. civ., per mancanza di una causa 
meritevole che lo sostenga. Nel caso di specie, dunque, il vaglio da compiere attiene alla corretta e chiara 
individuazione dell’affare, che rappresenta l’oggetto della “settorializzazione” nonché il fondamento su cui si 
basa l’intero schema negoziale qui ipotizzato. 
194 Sia consentito, sul punto, rinviare a P. COPPINI, Azione revocatoria e destinazione patrimoniale, tra autonomia negoziale 

e tutela del credito, cit., 131 ss., spec. 168 s. 
195 Cfr., sul punto, capitolo I, par. 1.3. 
196 Non bisogna, d’altro lato, temere che ciò crei un’ingiustificata differenza con l’istituto della scissione: si vedrà, 
nel successivo par. 4, che le due fattispecie – la destinazione con separazione patrimoniale, da una parte, e la 
scissione, dall’altra – sono fenomeni da tener ben distinti, con esigenze (organizzative) ed effetti (strutturali) che 
li differenziano notevolmente, giustificando così le discrasie nella relativa disciplina. 
197 Soluzione, peraltro, coerente con il principio che ha guidato la nostra ricostruzione, soprattutto in presenza di 
problematiche relative ai profili della pubblicità e dei rapporti dei terzi: in mancanza di un’espressa pattuizione di 
legge, non pare possibile mutuare le soluzioni previste dal legislatore agli artt. 2447bis e ss. cod. civ., ma sarà 
bensì necessario ricostruire la disciplina che deve regolare ogni atto di destinazione atipica, utilizzando gli 
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Resta, a questo punto, da capire se l’impossibilità di proporre opposizione avverso questi 

atti non costituisca tanto un vantaggio della destinazione atipica, bensì un aspetto che possa 

scoraggiarne l’impiego: tale affermazione sarebbe da ricondurre all’incertezza legata proprio al 

prodursi degli effetti dell’atto destinatorio. Del resto, potrebbe argomentarsi, l’incertezza 

legata ad un atto soggetto ad opposizione durerebbe fino a 60 giorni, trascorsi i quali l’atto 

avrebbe acquisito una definitiva stabilità: diversamente, un atto sottoposto a revocatoria 

potrebbe esser reso inefficace (nei confronti dei creditori sociali) anche a distanza di anni, nel 

rispetto dell’art. 2903 cod. civ. 

Ad una simile obiezione si può rispondere attraverso un duplice ordine di osservazioni: il 

primo è fondato sulla differente natura delle operazioni soggette ad opposizione – quali 

riduzione del capitale sociale, trasformazione eterogenea, fusione e scissione –, le quali hanno 

una valenza di carattere “organizzativo”198. Tale particolare natura – che verrà esaminata nel 

successivo paragrafo – differenzia le suddette deliberazioni da tutti gli atti dispositivi del 

patrimonio sociale199, sottoposti invece all’ordinaria azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ., e 

tra i quali rientra, a pieno titolo, anche la destinazione atipica. Il secondo ordine di 

osservazioni è, invece, legato all’incertezza relativa alla possibilità di sottrarre delibere, quali la 

costituzione di patrimoni destinati ex art. 2447bis cod. civ.200 e la scissione201, all’azione 

 
strumenti messi a disposizione dal nostro ordinamento. Tra di essi, rientra a pieno titolo proprio l’azione 
revocatoria ex art. 2901 cod. civ.  
198 Tale impostazione sarebbe coerente con l’esigenza, avvertita dalla Direttiva 82/891/CE (conosciuta anche 
come Direttiva delle scissioni), di «garantire la sicurezza giuridica delle relazioni sia fra le società partecipanti alla 
scissione che fra queste e i terzi nonché fra gli azionisti», in quanto cercherebbe di ridurre il più possibile il 
margine di incertezza legato a tali operazioni, che però si differenziano dalla destinazione atipica proprio per la 
loro valenza di carattere organizzativo-strutturale, anziché dispositivo del patrimonio. Particolarmente attento 
alle esigenze di stabilità dell’operazione, sia di scissione sia di destinazione con separazione patrimoniale, F. 
FIMMANÒ, op. ult. cit., 360 ss. 
199 Se, ad esempio, una grande operazione immobiliare compiuta dalla società potrebbe senz’altro essere 
sottoposta ad azione revocatoria, anche trascorsi anni dal suo compimento, allo stesso modo l’atto destinatorio, 
avente causa nella specializzazione della responsabilità d’impresa, sarà ugualmente suscettibile di revocatoria. 
Dalle osservazioni appena svolte, potrebbe trarsi il principio per cui oggetto di opposizione siano i soli atti aventi 
natura organizzativo-strutturale, mentre l’azione revocatoria è riservata ai soli atti di disposizione del patrimonio 
sociale, tra i quali sarebbe ricompresa la destinazione atipica. Del resto, osserva acutamente L. LENTINI, Sui 

presupposti della revocatoria ordinaria della scissione: la prima pronuncia della Cassazione, in Riv. dir. banc., 2020, II, 10, la 
giurisprudenza «non ha mai avuto dubbi nel ritenere ammissibile l’esperimento della revocatoria nei confronti 
dei trasferimenti d’azienda, ancorché pure in quel caso una circolazione di rapporti passivi con responsabilità del 
cedente (art. 2560, 2 c.c., ormai sempre più valorizzato nella sua “funzione protettiva”) comunque si verifichi»: 
anche tale operazione, a nostro avviso, dovrebbe infatti a pieno titolo rientrare nelle operazione “dispositive” del 
patrimonio sociale. 
200 Se la dottrina esaminata alla precedente nt. 192 ritiene che la costituzione di un patrimonio destinato ad un 
singolo affare sia sottratta all’azione revocatoria, M. RUBINO DE RITIS, op. cit., 868 ss. ritiene, invece, che non vi 
sia «un rapporto di reciproca esclusione tra opposizione e revocatoria, per cui ammessa dalla legge l’una non può 
essere riconosciuta l’altra, dato che lo stesso ordinamento prevede più azioni dirette alla conservazione della 
garanzia patrimoniale (artt. 2900 ss.), fondate su presupposti diversi, ma che possono essere eserciate 
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revocatoria: visti i numerosi dubbi espressi sul punto, è tutt’altro che pacifica l’esenzione da 

revocatoria di tali operazioni. Pertanto, ove si aderisse alla tesi della loro revocabilità, anche la 

scissione e la costituzione di patrimoni ex art. 2447bis cod. civ. sarebbero sottoposte alla 

fisiologica incertezza, legata al possibile esperimento – nel termine quinquennale – dell’actio 

pauliana.  

A queste considerazioni di carattere sistematico, è possibile aggiungere – a sostegno 

dell’efficienza dello strumento destinatorio anche nel rapporto coi creditori – un ulteriore 

meccanismo, che potrebbe servire nella pratica, ove l’impresa non volesse in alcun modo 

sottostare ad un’eventuale azione revocatoria da parte degli attuali creditori202, cercando di 

 
congiuntamente». Pertanto, tale Autore ritiene che manchino le argomentazioni logiche per escludere la 
revocabilità della costituzione di patrimoni destinati ex art. 2447bis cod. civ.  
201 Sulla vexata quaestio dell’esperibilità dell’azione revocatoria avverso un’operazione di scissione, è recentemente 
intervenuta prima la Cass. 4 dicembre 2019, n. 31654, in Notariato, 2020, 40 ss., con nota di F. MAGLIULO, La 

Cassazione si pronuncia sull’ammissibilità dell’azione revocatoria nella scissione, in Riv. dir. banc., 2020, II, 1 ss., con nota di 
L. LENTINI, Sui presupposti della revocatoria ordinaria della scissione: la prima pronuncia della Cassazione, in Corr. giur., 
2020, 820 ss., con nota di M. DE PAMPHILIS, Ammissibile l’azione revocatoria ordinaria contro l’atto di scissione societaria, 
nonché, a stretto giro, anche la Corte Giust. UE, 30 gennaio 2020, C-394/18, reperibile online, per il cui 
commento si rimanda a F. FIMMANÒ, Corte di Giustizia e revocatoria preferenziale della scissione, in Notariato, 2020, 115 
ss. In particolare, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiamata a pronunciarsi sul tema a seguito del 
rinvio pregiudiziale operato da App. Napoli 20 marzo 2018, in Foro it., 2018, I, 1754 ss., in Società, 2018, 1411 ss., 
con nota di P. POTOTSCHNIG, La revocabilità della scissione all’esame della Corte di Giustizia Europea, in Giur. comm., 
2019, II, 154 ss., con nota di F. FIMMANÒ, La Corte di Giustizia chiamata a salvare la scissione societaria dalle revocatorie, 
in Giur. it.., 2019, 113 ss., con nota di M. SARALE, Scissione e azione revocatoria: richiesto l’intervento della Corte di 

Giustizia. Come delineato da L. LENTINI, Anche la Corte di Giustizia apre alla revocabilità della scissione societaria, in 
dirittobancario.it, la questione «si articola su una duplice linea direttiva e attiene da un lato alla presunta 
autosufficienza del microsistema di tutela dei creditori predisposto dalla disciplina della scissione, costituito 
segnatamente dal diritto di opposizione e dalla responsabilità solidale delle beneficiarie nei limiti del patrimonio 
netto (artt. 2503 e 2506-quater, ult. co. c.c.); dall’altro al tema dell’irregredibilità degli effetti (art. 2504-quater c.c.), 
quindi al rapporto fra le categorie dell’invalidità e dell’inefficacia (e cioè al preteso “assorbimento” della seconda 
nella prima, ovvero all’indipendenza dei due rimedi)». Nonostante i dubbi espressi in dottrina (in particolare da 
F. MAGLIULO, op. ult. cit., 42 ss.), tanto la Suprema Corte quanto la CGUE, nelle suddette pronunce, arrivano a 
concludere per una compatibilità dell’actio pauliana con l’operazione di scissione societaria, configurando così la 
c.d. revocatoria preferenziale, in quanto, come rilevato dai giudici europei, essa attribuisce ai creditori agenti in 
revocatoria «una posizione preferenziale rispetto ai creditori della società beneficiaria o delle società beneficiarie 
e un rango migliore dei soci di queste ultime».  
Preme peraltro notare come l’impostazione della Corte di Giustizia – favorevole alla revocabilità della scissione 
societaria – sia basata su una particolare visione di questa operazione, la quale «si presenterebbe come una 
fattispecie a formazione progressiva nel cui ambito sono compiuti due negozi giuridici autonomi e collegati: il 
primo diretto alla modifica dell’atto costitutivo della società che è riferibile giuridicamente ai soci; il secondo, che 
è propriamente un atto di gestione della società, rappresentato dall’atto di “assegnazione degli elementi 
patrimoniali alla ‘società beneficiaria’”» (così, F. FIMMANÒ, Corte di Giustizia e revocatoria preferenziale della scissione, 
cit., 125). Oggetto dell’azione revocatoria sarebbe, dunque, proprio questo secondo atto, consistente 
nell’assegnazione dei beni alla società beneficiaria: nuovamente, si conferma il principio secondo cui l’actio 

pauliana sarebbe rimedio relativo ai negozi aventi natura “dispositiva” del patrimonio sociale (all’interno dei quali 
sarebbe possibile ricomprendere proprio gli atti di destinazione volti alla settorializzazione dell’attività d’impresa, 
secondo la distinzione meglio delineata al successivo par. 4 del presente capitolo). 
202 Resterebbe esclusa da tale meccanismo l’azione revocatoria esperibile ad opera dei creditori futuri: si tratta, 
però, di un’evenienza che si colloca al di fuori dalla sfera di controllo della società. In presenza di atto revocando 
anteriore al sorgere del credito, infatti, i creditori dovranno provare che il terzo, parte contrattuale, ha 
partecipato alla dolosa preordinazione dell’alienante debitore in danno ai futuri creditori. Ove, come più 
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sottrarre l’operazione ad un’eccessiva incertezza203. Del resto, l’istituto dell’opposizione si è da 

sempre dimostrato notevolmente “flessibile”, venendo incontro alle esigenze della società: si 

pensi alla possibilità – prevista dall’art. 2503 cod. civ. in tema di fusione, ma applicabile per 

espresso richiamo operato dall’art. 2506ter ult. comma cod. civ. anche alla scissione – di 

procedere al pagamento dei creditori sociali o all’assunzione del loro preventivo consenso, al 

fine di procedere all’immediata esecuzione dell’operazione. Trattasi, in sostanza, di materia 

disponibile per l’autonomia privata, al cui interno un ruolo centrale è rivestito dalla necessità 

di garantire un corretto bilanciamento tra le esigenze creditorie e sociali: nulla, dunque, pare 

precludere la possibilità di replicare un meccanismo simile a quello oppositivo attraverso 

l’autonomia privata. 

In applicazione di tale principio, una possibilità – al fine di dare maggiore stabilità 

all’operazione – sarebbe rappresentata dal sottoporre l’atto di destinazione alla condizione 

sospensiva della mancata opposizione dei creditori dell’impresa entro un dato termine, 

facendo seguire al negozio destinatorio proprio un’espressa notifica della sua stipulazione, da 

inviare a ciascun creditore sociale204. Certo, si tratta di un meccanismo che potrebbe rivelarsi 

 
frequentemente si verifica, l’atto sia posteriore al sorgere delle ragioni creditorie, sarà sufficiente – al fine di 
adempiere a tale onere probatorio – provare che tanto il debitore quanto il terzo fossero a conoscenza della 
diminuzione patrimoniale subita dal debitore, e dunque della potenziale diminuzione della garanzia patrimoniale 
ex art. 2740 c.c. In tal senso, oltre alla lettera della legge, per tutti, R. NICOLÒ, Surrogatoria. Revocatoria, in AA.VV., 
Libro VI, Tutela dei diritti, artt. 2900-2969, in Commentario del codice civile, a cura di A. SCIALOJA-G. BRANCA, , 
Bologna, 1953, 1 ss., e, in giurisprudenza, da ultima, Cass. 2 settembre 2013, n. 20118, in Banca dati DeJure. 
203 Fermo restando che l’eventuale successo dell’azione revocatoria non porterebbe ad un annullamento in toto 

dell’operazione, bensì alla semplice inefficacia relativa dell’atto di destinazione. In sintesi, l’atto revocato resta 
valido ed efficace verso ogni soggetto, fatta eccezione per il creditore che abbia agito in revocatoria, il quale 
potrà – ove il proprio debitore risulti inadempiente – agire in esecuzione anche sul bene destinato, essendo la 
precedente disposizione patrimoniale inefficace nei suoi confronti. Sul punto, cfr. Cass. 4 dicembre 2019, n. 
31654, in Notariato, 2020, 41, la quale, nell’ammettere l’esperibilità dell’azione revocatoria avverso un’operazione 
di scissione, evidenzia come l’eventuale esperimento dell’azione revocatoria «non determina alcuna invalidità 
dell’atto ma la sua semplice inefficacia relativa rendendolo inopponibile al creditore pregiudicato»: pertanto, tale 
istituto non contrasta neanche con l’efficacia c.d. sanante della pubblicità presso il registro delle imprese. Pur 
non travolgendo interamente l’atto revocato, tale inefficacia relativa potrebbe rappresentare, al ricorrere di 
determinate circostanze, un grave ostacolo alla riuscita dell’affare: a ciò la società potrebbe cercare di ovviare 
attraverso le soluzioni negoziali proposte in queste pagine. 
204 Una simile soluzione viene proposta da F. MAGLIULO, La fusione e la scissione fra associazioni non riconosciute non 

iscritte in pubblici registri, in Notariato, 2020, 11 ss., e spec. 18 ss., per il caso in cui un’operazione straordinaria 
(fusione o scissione, appunto) coinvolga esclusivamente enti non iscritti ad alcun pubblico registro (né il registro 
delle persone giuridiche, né il registro unico nazionale del terzo settore, né il registro delle imprese) e che 
pertanto non presenterebbero ex lege strumenti pubblicitari adeguati all’esercizio, da parte dei creditori, del diritto 
di opposizione previsto dall’art. 42bis cod. civ. Pertanto, l’Autore propone di utilizzare forme di pubblicità di 
carattere “privatistico” (quali, ad esempio, la pubblicazione dell’atto nel sito internet dell’ente, ovvero la 
comunicazione ad personam), individuando nella materia «un principio più generale, secondo cui nella fusione o 
nella scissione di enti non soggetti a forme di pubblicità dichiarativa ex art. 2193 c.c., gli atti del procedimento 
vanno comunque assoggettati ad adeguate forme di pubblicità con gli effetti caratteristici delle norme in materia 
di fusione o di scissione, quali, con riferimento alla delibera, il decorso del termine per l’opposizione dei creditori 
o, con riferimento all’atto di fusione o di scissione, la decorrenza degli effetti dell’operazione. Ma tutto ciò 
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particolarmente gravoso, in caso di società con un’attività molto complessa e pertanto con 

una vasta platea di creditori sociali, ma che, allo stesso tempo, può essere conformato 

dall’autonomia privata alle esigenze di volta in volta perseguite205. Così facendo, dunque, 

l’impresa sarebbe in grado – seppur con effetti di minore intensità206 – di ottenere una sorta di 

placet tacito dei propri creditori all’operazione di settorializzazione della propria attività. 

Ugualmente, un risultato ancor più soddisfacente – e che di fatto replicherebbe quanto già 

previsto in tema di fusione e scissione – sarebbe raggiunto mediante l’ottenimento del 

consenso scritto di determinati creditori, ovvero mediante il loro pagamento (eventi, 

anch’essi, idonei ad essere dedotti in condizione nel negozio di destinazione)207.  

4. Raffronto tra destinazione atipica e figure affini (in particolare, la scissione 

societaria). 

Al fine di dare sistematicità e completezza al quadro appena delineato, pare necessario 

soffermare l’attenzione sull’analisi di alcune figure, accostabili alla destinazione con 

 
implica necessariamente ed inevitabilmente un adattamento delle regole pubblicitarie ad un ente che è 
sostanzialmente privo di un regime iscrizionale in senso proprio». In materia di destinazione atipica d’impresa, 
cfr. altresì U. STEFINI, op. ult. cit., 83, il quale, al fine di replicare lo schema proposto dall’art. 2447quinquies cod. 
civ., ritiene «necessario subordinare l’efficacia dell’atto di destinazione – attraverso il meccanismo condizionale – 
alla mancata opposizione, entro un certo termine, dei creditori con titolo anteriore alla trascrizione». 
205 Si pensi, ad esempio, proprio al caso di società con una vasta platea creditoria, evenienza che le rende di fatto 
impossibile notificare a ciascuno di essi l’avvenuta costituzione del patrimonio destinato. In tal caso, però, la 
società ben potrebbe sottoporre l’atto destinatorio alla condizione della mancata opposizione dei creditori che 
hanno i crediti di maggiore ammontare (si pensi, ad esempio, ai suoi fornitori), che dunque rappresenterebbero 
la maggiore “minaccia” alla stabilità dell’operazione destinatoria, alla luce dell’ingente ammontare di tali crediti. 
Anche ove gli altri creditori agissero in revocatoria, infatti, si tratterebbe di importi inferiori rispetto a quelli dei 
creditori a cui l’atto è già stato notificato, e ciò rappresenterebbe un minore inconveniente per la società. 
Quest’ultima, infatti, potrebbe essere in grado di soddisfare comunque detti creditori (ove costoro agissero in 
revocatoria) ovvero l’inefficacia relativa che colpirebbe l’atto di destinazione revocato sarebbe di entità tale da 
non minare la stabilità dell’affare. 
Un’altra possibilità, in presenza di una vasta platea creditoria, potrebbe essere rappresentata dalla pubblicazione 
sul sito internet dell’impresa, volta a rendere conoscibile a costoro la destinazione con separazione: tale soluzione 
è proposta da F. MAGLIULO, op. ult. cit., 20, per il caso in cui l’ente che procede all’operazione straordinaria non 
abbia a disposizione altre formalità pubblicitarie. Un simile escamotage porterebbe con sé l’inconveniente di non 
raggiungere direttamente i soggetti creditori (mancando una notifica ad personam): pertanto, a costoro potranno 
ben difficilmente essere opposti gli effetti della pubblicazione sul sito internet della società, in mancanza di una 
norma di legge che riconosca a tale forma pubblicitaria questo effetto (al pari di quanto avviene, invece, all’art. 
2501ter cod. civ., in ambito di fusione societaria). 
206 Anche ove si facesse ricorso ad un simile meccanismo, infatti, non si avrebbe comunque una rinuncia 
all’azione revocatoria: un simile atto (ove considerato ammissibile) richiederebbe senz’altro una rinuncia espressa 
a tale diritto (cfr. sul punto, quanto notato alla precedente nt. 184), senza che dunque tale effetto possa essere 
prodotto attraverso fatti concludenti o mediante la semplice inerzia del creditore, non potendosi 
convenzionalmente delineare un meccanismo di silenzio-assenso nell’ambito del diritto privato (sul punto, cfr. 
V. ROPPO, Il contratto, cit., 189 s.). 
207 Preme infine sottolineare come, in ognuno dei suddetti casi, sia necessario, nello stesso atto di destinazione, 
individuare in maniera univoca l’evento dedotto in condizione – e dunque i creditori dal cui silenzio, consenso o 
pagamento dipende l’avveramento della condizione – nonché le modalità attraverso cui far constare detto 
avveramento, al fine di evitare future incertezze relative alla realizzazione di tale condizione. 
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separazione patrimoniale nell’ambito d’impresa, al fine di chiarire se un simile raffronto possa 

avere dei riflessi sulla disciplina di questa operazione destinatoria. In particolare, è frequente, 

in dottrina, l’accostamento compiuto tra l’istituto dei patrimoni destinati ad uno specifico 

affare e quello della scissione societaria208. 

Se, comunque, sono innegabili le somiglianze tra i due meccanismi, nella parte in cui 

entrambi consentono di isolare determinate attività del patrimonio sociale209, le similitudini tra 

scissione e destinazione con separazione patrimoniale paiono essere già terminate. Ciò che 

infatti pare distinguere queste due operazioni è, innanzitutto, la loro funzione (e, di 

conseguenza, la relativa causa in concreto): da tale discrasia, si vedrà di seguito, discendono 

anche le differenze, tanto sul piano effettuale quanto su quello della rispettiva disciplina. 

Nello specifico, sebbene entrambe le operazioni siano fondate su interessi afferenti alla 

società – e relativi alla sua esigenza di meglio gestire il rischio d’impresa, sia mediante la 

costituzione di nuove persone giuridiche, sia mediante il ricorso alla separazione patrimoniale 

– esse svolgono in concreto funzioni ben diverse tra loro. La scissione è, infatti, operazione di 

modifica della struttura societaria210, avente una valenza di carattere eminente organizzativo: 

 
208 In particolare, G. MIGNONE, Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, cit., 1654, ritiene che vi sia 
un’equivalenza funzionale tra scissione e costituzione di un patrimonio destinato, in quanto «che la si voglia 
chiamare o meno “soggettività”, è altrettanto innegabile che ogni singolo patrimonio destinato è in qualche 
modo centro d’imputazione di rapporti», nonché F. FIMMANÒ, op. ult. cit., 56, il quale sottolinea come, seppur 
l’impresa sia esonerata dalla costituzione di una «cellula» – e ciò comporti notevoli differenze a livello di 
disciplina della destinazione, soprattutto per il ruolo fondamentale dell’autonomia privata in questa fattispecie – 
quest’ultima sarebbe comunque caratterizzata da una valenza di carattere «organizzativo», che non potrebbe 
senz’altro essere ignorata, al fine di ravvisare un parallelismo tra scissione e costituzione di patrimoni destinati ad 
uno specifico affare. 
209 A livello di effetti (negoziali o, più in generale, dell’operazione), le due fattispecie sono sostanzialmente 
accostabili, producendo entrambe il rilevante effetto di ottenere patrimoni autonomi, seppur attraverso i due 
diversi strumenti dell’entificazione (per la scissione societaria) e della separazione patrimoniale (relativamente alla 
destinazione ex art. 2645ter cod. civ.). In un raffronto funzionale tra questi due strumenti, A. ZOPPINI, op. ult. cit., 
567, sottolinea come la separazione riesca a «contenere i costi transattivi quando alla duplicazione soggettiva si 
voglia pervenire al (solo) fine di realizzare la separazione patrimoniale. Il costo evitabile è quello riferibile alla 
costituzione e all’amministrazione d’una società che è mero ‘veicolo’ dei rapporti giuridici che si vogliono 
separare dal restante patrimonio. Per altro verso, la separazione patrimoniale, quale antecedente d’una 
limitazione della responsabilità, costituisce lo strumento della gestione razionale del rischio d’impresa e un 
incentivo all’investimento».  
210 Sulla natura della scissione, ed in particolare se essa debba ricondursi ad una fattispecie traslativa o 
modificativa della società, la dottrina prevalente propende nettamente per quest’ultima soluzione, sostenendo 
che si tratti di una fattispecie modificativa della struttura societaria: si vedano, per tutti, E. SIMONETTO, 
Osservazioni sul progetto di direttiva sulla fusione di società per azioni, in Riv. soc., 1978, 812, ID., Scissione di società, in Arch. 

civ., 1987, 577, P. FERRO LUZZI, La nozione di scissione, in Giur. comm., 1991, I, 1065 ss., E. PAOLINI, Scissione di 

società, in Contratto e impresa., 1991, 844 ss., P. LUCARELLI, La scissione di società, Torino, 1999, 80 ss., ID., Scissione e 

circolazione dell’azienda, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum di Gian Franco Campobasso, cit., 441 ss., e F. 
MAGLIULO, La scissione delle società, Milano, 2012, 27 ss. Il panorama giurisprudenziale è, invece, al riguardo, ben 
più confuso e articolato: si rimanda, alla più significativa sentenza Cass., sez. un., 15 novembre 2016, n. 23225, in 
Notariato, 2017, 159 ss., con nota di F. MAGLIULO, La scissione costituisce un fenomeno traslativo?, in Giur. it., 2017, 
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mancando, infatti, una vera e propria costituzione di società ed il relativo trasferimento di 

tutto o parte del patrimonio sociale211, non si può negare che la funzione collegata alla 

delibera di scissione (ed al successivo atto) sia la volontà della società di riorganizzarsi, 

addivenendo sì ad una migliore allocazione delle proprie risorse212, ma attraverso 

un’operazione che modifica in maniera sostanziale proprio la struttura societaria. 

Ben diverso è, invece, il caso della destinazione atipica qui esaminata: anche in questa 

fattispecie, infatti, l’intenzione è senz’altro quella di addivenire ad una più efficiente gestione 

delle proprie risorse e del rischio d’impresa213, ma tale risultato viene raggiunto attraverso un 

atto avente natura prettamente dispositiva, in quanto la società dispone di beni presenti 

all’interno del proprio patrimonio, imprimendo sugli stessi un determinato vincolo. Manca, in 

tal caso, la valenza strutturale della scissione societaria, in quanto il negozio di destinazione si 

limita ad incidere sulla gestione del patrimonio sociale (o, meglio, di parte di esso), senza modificare 

strutturalmente la società a cui afferisce214. Da ciò deriva l’importante constatazione che 

 
1313 ss., con nota di C. CICERO, Le Sezioni Unite chiariscono il concetto di certezza quale requisito della compensazione, in 
Corr. giur., 2017, 1350 ss., con nota di A. SPANGARO, Le Sezioni Unite definiscono i criteri per l’operatività della 

compensazione, in Nuova giur. civ. comm., 2017, I, 707 ss., con nota di G. GABASSI, Compensazione nel processo: estinzione 

senza certezza. Lo strano caso della compensazione del credito sub iudice, in Società, 2017, 739 ss., con nota di D. 
DALFINO, Scissione societaria e processi pendenti, in Riv. notariato, 2017, II, 536 ss., con nota di M. MAXIA-C. CICERO, 
La compensazione di un credito sub iudice al vaglio delle Sezioni unite: nihil sub sole novum. 
211 Alla luce della dottrina prevalente, esposta nella precedente nt. 210, che qualifica la scissione quale una mera 
modifica della struttura sociale, manca in tal caso un vero e proprio trasferimento di ricchezza, salvo voler 
aderire alla più recente Cass. 19 giugno 2020, n. 11984, in Notariato, 2020, 495 ss., con nota di F. MAGLIULO, La 

scissione totale costituisce un fenomeno estintivo?, la quale afferma che «nel caso di scissione totale la società scissa non 
sopravvive, ma si estingue senza liquidazione: si tratta di una tecnica di estinzione alternativa alla liquidazione», 
ovvero alle tesi, infra riportate alla successiva nt. 217. La natura “modificativa” della scissione è altresì messa in 
dubbio dalla recentissima pronuncia, in tema di fusione, Cass., sez. un., 30 luglio 2021, 21970, in Società, 2021, 
1193, con nota di O. CAGNASSO, Le Sezioni Unite sugli effetti della fusione: un ritorno al passato?, e in Notariato, 2021, 
513 ss., con nota di F. MAGLIULO, Clamoroso revirement della Cassazione sulla natura giuridica della fusione, secondo 
cui la fusione – operazione, a livello di natura giuridica, molto vicina alla scissione societaria – sarebbe piuttosto 
riconducibile ad un peculiare fenomeno successorio inter vivos). 
212 È, dunque, proprio l’aspetto di migliore allocazione delle risorse sociali (e della gestione del relativo rischio) 
che segna un punto d’incontro tra le due fattispecie: ad un simile risultato, però, si giunge attraverso strade molto 
diverse, che devono dunque essere tenute distinte. Parla di «equivalenza funzionale» P. SPADA, Persona giuridica e 

articolazioni del patrimonio, cit., 842 s., il quale sottolinea come «nel primo caso l’obiettivo è conseguito intestando il 
patrimonio aziendale ad un ente; nel secondo, rispettando l’intestazione del patrimonio aziendale a chi adotta 
l’iniziativa imprenditoriale (all’imprenditore unico, come dice la direttiva) ma articolando il patrimonio in ragione 
della destinazione». 
213 Cfr., sul punto, in ambito di patrimoni destinati ad un singolo affare, F. FIMMANÒ, op. ult. cit., 59, il quale 
sottolinea come essi possano servire quali «forme di frazionamento della garanzia e del rischio in cui il ruolo dei 
creditori è diversificato per categoria e classe e la relativa tutela è graduata in base all’informazione offerta, alle 
rispettive potenzialità di monitoraggio fino ad arrivare allo squarcio del velo della destinazione in caso di ragioni di 
credito derivanti da fatti illeciti». 
214 Del resto, in caso di scissione i beni escono definitivamente dal patrimonio sociale, mentre in caso di 
destinazione con separazione patrimoniale i beni, una volta realizzato l’affare, tornano in capo al conferente 
(società o terzi-finanziatori): in ogni caso, tale aspetto è rimesso all’autonomia negoziale, dovendo l’atto istitutivo 
del patrimonio destinato individuarne la sorte al termine dell’affare oggetto del vincolo. 
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l’effetto destinatorio è dotato di una maggiore elasticità, e può pertanto essere utilizzato al 

fine di soddisfare le numerose esigenze già sopra esaminate, diversamente da quanto avviene 

in ambito di scissione societaria215. 

Si tratta, dunque, di operazioni che debbono essere tenute ben distinte216 e che, di 

conseguenza, sono anche sottoposte a diverse discipline: in sintesi, la differente natura – 

organizzativa, quanto alla scissione societaria217, e dispositiva, quanto alla destinazione con 

separazione patrimoniale – giustifica le differenze tra le due fattispecie, che sono già emerse 

nel corso della presente trattazione. Pare opportuno, in questa sede, enucleare nuovamente le 

principali discrasie, a livello di disciplina, esaminandole proprio in funzione della diversa 

struttura che caratterizza le due operazioni.  

 
215 La destinazione atipica si caratterizza per una maggiore elasticità, in quanto al suo interno «l’autonomia 
contrattuale diviene meccanismo preferenziale anche nell’ambito dei rapporti con alcuni dei creditori sociali» 
(così, F. FIMMANÒ, op. ult. cit., 62). Diversamente, la scissione societaria si denota per una struttura più rigida, 
potendo essa servire unicamente ad isolare un ramo aziendale, mediante il suo conferimento in una società di 
nuova costituzione: il riferimento, in particolare, è alla scissione propria parziale, con attribuzione di parte del 
proprio patrimonio ad una beneficiaria di nuova costituzione. 
216 Non potendosi, dunque, parlare di «scissione endosocietaria» come fatto da F. FIMMANÒ, Le destinazioni 

«industriali» dei patrimoni sociali, in Riv. dir. priv., 2004, 838. Conforme a lettura qui proposta, che distingue scissione 
e destinazione in generale, M. RUBINO DE RITIS, op. cit , 848, nt. 59.  
Sottolineare le differenze tra fenomeni strutturali e fenomeni dispositivi non equivale ad affermare che la 
destinazione con separazione patrimoniale e, in generale, ogni atto avente natura dispositiva abbiano una minore 
incidenza sull’attività di impresa: del resto, anche la cessione di un ramo di azienda può avere notevoli ricadute 
sull’attività sociale, ma ciò non esclude che tale negozio abbia natura dispositiva. Si tratta, però, di operazioni da 
tenere ben distinte, in quanto hanno diversa natura e disciplina. 
217 Nonostante l’opinione, da reputarsi ad oggi minoritaria, di coloro che ravvisano nella scissione un’operazione 
avente carattere traslativo (in tal senso, U. BELVISO, La fattispecie della scissione, in Giur. comm., 1993, I, 525 ss., A. 
MAGRÌ, Natura ed effetti delle scissioni societarie: profili civilistici, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, 41 ss., e, soprattutto, A. 
PICCIAU, Scissione di società e trasferimento d’azienda, in Riv. soc., 1995, 1189 ss., ID., La scissione come negozio produttivo di 

effetti traslativi e la fattispecie del trasferimento di azienda: appunti in margine a recenti interventi della giurisprudenza e della 

dottrina, in Riv. soc.., 1999, 1413 ss., ID., sub Art. 2506, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P.G. 
MARCHETTI-L.A. BIANCHI-F. GHEZZI-M. NOTARI, Milano, 2006, 1025 ss.). La natura traslativa potrebbe 
trovare un’implicita conferma nella peculiare posizione assunta dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (e 
sopra riferita alla nt. 201), secondo la quale tale operazione societaria sarebbe di fatto divisibile in due 
“momenti”, in cui il secondo consisterebbe in un’assegnazione (e, dunque, di una disposizione patrimoniale) in 
favore di una società di nuova creazione (la beneficiaria), da parte della scissa. Una simile impostazione pare, in 
realtà, maggiormente avvicinarsi alla lettura riferita da una terza parte della dottrina – che si discosta, dunque, sia 
dall’impostazione traslativa appena riferita, sia alla tesi della natura meramente modificativa, di cui alla 
precedente nt. 210, sostenuta dalla dottrina prevalente –, secondo cui, pur essendo la scissione un’operazione 
modificativa-organizzativa della società, in essa sarebbe comunque ravvisabile un aspetto anche traslativo. 
Secondo tale impostazione, «nella scissione, in altri termini, la vicenda dei beni appare come il riflesso reale della 
vicenda dell’organizzazione» (così, S. LANDOLFI, I valori nella scissione e il trasferimento del patrimonio, in Società, 1994, 
890). Nello stesso senso, anche G. PALMIERI, Scissione di società e trasferimento d’azienda, Torino, 1999, 28 ss., G. B. 
PORTALE, La scissione nel diritto societario italiano: casi e questioni, in Riv. soc., 2000, 482 ss.; G. E. COLOMBO, Scissione e 

trasferimento d’azienda. A) Introduzione, in Economia dell’azienda e diritto dell’impresa, 2000, 370 s., G. SCOGNAMIGLIO, 
Sulla circolazione dell’azienda per scissione, in Riv. dir. comm., 2001, 443 ss. e G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 2. 

Diritto delle società, a cura di M. CAMPOBASSO, Torino, 2012, 677. 
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Si pensi, soprattutto, alle notevoli differenze derivanti dalla costituzione di una nuova 

persona giuridica: ciò comporta non solo immediate conseguenze in termini di spesa e di 

organizzazione, ma lascia all’impresa la possibilità di conferire all’interno della beneficiaria un 

qualsivoglia bene, rapporto, o addirittura debito218, con la possibilità, dunque, di isolare tanto 

le attività quanto le passività riferite alla società scissa. Un’altra conseguenza, particolarmente 

rilevante ai nostri fini, è la possibilità che la nuova compagine sociale – diversamente da 

quanto avviene in caso di destinazione ex art. 2645ter cod. civ. – possa perseguire affari anche 

estranei all’oggetto sociale della società scissa: non vige, in tal caso, il limite dell’oggetto 

sociale, potendo la beneficiaria svolgere un’attività totalmente diversa. 

Ancora, sempre dal ricorso alla personificazione, si riesce ad ottenere una separazione 

bidirezionale, in quanto i creditori della società scissa e della beneficiaria costituiranno due 

classi completamente distinte, che non potranno soddisfarsi sul patrimonio della società a cui 

tali debiti non fanno capo219. Il ricorso alla persona giuridica – seppur con le complicazioni già 

delineate nel corso del primo capitolo220 – garantisce sia la separazione bidirezionale sia 

un’adeguata pubblicità di questa situazione. In estrema sintesi, il ricorso a due distinte 

compagini sociali consente di ottenere effetti che – sotto alcuni aspetti221 – sono 

sovrapponibili a quelli ottenuti mediante la destinazione atipica. Quest’ultima resta però 

caratterizzata dalla disciplina finora tratteggiata: su tutti, merita di essere sottolineata la 

possibilità di soddisfare le numerose esigenze che possono palesarsi nel corso della vita della 

società, nonché di conformare proprio a queste ultime la struttura effettuale scaturente 

dall’atto destinatorio. 
 

218 Tale meccanismo non deve comunque essere confuso con la possibilità di conferire, all’interno della società 
beneficiaria, attività o altri beni attualmente infruttuosi per la società, al fine di consentirne un più efficiente 
utilizzo (e dunque un loro smobilizzo). Un simile risultato sarebbe infatti ottenibile anche mediante la 
destinazione atipica: ciò che è precluso in quest’ultimo caso è, invece, il conferimento – all’interno del 
patrimonio destinato – delle passività vere e proprie, e dunque dei debiti (di per sé insuscettibili di formare 
oggetto di destinazione ex art. 2645ter cod. civ.). I debiti, che fanno capo al patrimonio e che sono 
sostanzialmente riferiti al solo patrimonio destinato, saranno esclusivamente quelli futuri, relativi proprio 
all’affare perseguito dalla società. 
219 Fatta eccezione, però, per quanto previsto dall’art. 2506quater comma terzo cod. civ., il quale stabilisce che 
«ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa 
assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico». Relativamente a 
tale disposizione, Cass. 7 marzo 2016, n. 4455, in Società, 2016, 800 ss., con nota di F. URBANI, La responsabilità 

delle società̀ partecipanti alla scissione: sussidiarietà e limite del “valore effettivo del patrimonio netto”, ha recentemente chiarito 
che «la responsabilità della società scissa per debiti assegnati alla beneficiaria ha carattere sussidiario, assumendo 
rilevanza solo nel caso in cui il debito non sia soddisfatto da quest’ultima. La responsabilità della scissa per debiti 
non assegnati non richiede la preventiva escussione della società beneficiaria, ma la semplice richiesta di 
adempimento e lo stato di mora di quest’ultima». 
220 Cfr. sul punto, capitolo I, par. 1.2 
221 Soprattutto in tema di creazione di distinte classi creditorie e, di conseguenza, nella gestione del rischio di 
impresa, come già delineato nella precedente nt. 212. 
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Infine, un’ulteriore fattispecie, che è stata spesso evocata nelle pagine che precedono, è 

quella della cartolarizzazione, fenomeno ormai non più limitato ai soli crediti, ma avente un 

oggetto sempre più ampio222. Nel rapporto tra cartolarizzazione e destinazione atipica, il 

quadro sopra descritto a proposito della scissione risulta sostanzialmente ribaltato. Pur 

partendo dalla constatazione di notevoli differenze operative relativamente alle due 

fattispecie223, ciò che, nel caso concreto, potrebbe accomunare le due operazioni è proprio il 

loro fondamento causale, consistente in una migliore allocazione delle risorse sociali, anche in 

relazione al c.d. rischio d’impresa, e, soprattutto, nella creazione di nuove possibilità di 

finanziamento per l’impresa224. Entrambi gli istituti, infatti, possono rappresentare preziosi 

strumenti a disposizione dell’impresa al fine di smobilizzare le proprie attività e, allo stesso 

tempo, reperire liquidità per finanziare un determinato affare: il successo di entrambe le 

operazioni passa, peraltro, proprio dalla destinazione con separazione patrimoniale, che limita 

il rischio sofferto dall’impresa e fornisce ai finanziatori la certezza di essere gli unici a potersi 

soddisfare sui proventi dell’attività, incentivandoli a partecipare all’affare. 

Tali somiglianze sotto il profilo causale non sono affatto da sottovalutare, ma anzi 

forniscono un importante spunto: potendo cartolarizzazione e destinazione atipica perseguire 

interessi sostanzialmente coincidenti, anche la disciplina prevista dalla Legge n. 130 del 1999 

può essere utilizzata dall’autonomia privata, al fine di costruire – al di fuori delle ipotesi 

specificamente previste da suddetta legge – un adeguato regolamento negoziale225, che sia 

 
222 Cfr., sul punto, capitolo I, par. 4.2. 
223 Basti pensare che, anche all’interno della cartolarizzazione, si fa quasi sempre ricorso alla costituzione di una 
nuova società, la c.d. SPV: nel caso della destinazione volta alla settorializzazione, invece, si evita la creazione di 
un nuovo soggetto, limitandosi alla costituzione di un distinto patrimonio, in capo al medesimo soggetto. 
Peculiare è però lo schema della c.d. subparticipation, in cui la SPV non è finalizzata alla cessione in suo favore dei 
rapporti cartolarizzati, bensì alla sola emissione dei titoli obbligazionari. Ci si è pertanto interrogati (nel corso del 
capitolo I, par. 4.2), sulla possibilità di costruire una simile operazione di cartolarizzazione senza far ricorso allo 
strumento della costituzione della società veicolo: all’uopo, la destinazione atipica potrebbe sicuramente trovare 
un altro proficuo ambito di applicazione. 
Ulteriore differenza, di non poco conto, tra le due fattispecie è legata alle modalità attraverso cui la destinazione 
del patrimonio cartolarizzato viene pubblicizzata: la cartolarizzazione, ai fini dell’opponibilità, si serve infatti 
dello strumento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tale forma pubblicitaria – pur essendo ex se 

inefficiente, come già spiegato nel corso del primo capitolo – è sufficiente a garantire l’opponibilità della 
separazione patrimoniale in forza del dettato normativo della L. n. 130 del 1999. 
224 Causa che, nel caso della cartolarizzazione, non sostiene i singoli negozi che costituiscono la complessiva 
operazione, bensì che caratterizza proprio il collegamento negoziale sussistente tra i due negozi. In altre parole, il 
collegamento negoziale, che si viene a creare tra la compravendita dei crediti (o, in generale, dei beni 
cartolarizzati) e l’emissione dei titoli obbligazionari, è proprio fondato sulla necessità dell’impresa di reperire 
nuove liquidità, finanziando – attraverso lo smobilizzo di risorse sociali – la relativa attività sociale. Più 
diffusamente, cfr. capitolo I, par. 4.3. 
225 Si pensi, ad esempio, all’attenzione che viene mostrata, all’interno della Legge sulla cartolarizzazione, 
all’adeguata stesura del prospetto informativo (art. 2), ovvero alle caratteristiche che la società emittente i titoli 
obbligazionari deve possedere (artt. 3 e 7.2), nonché ad altre tutele che vengono imposte, al ricorrere di 
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rispettoso dei principi espressi in ambito di cartolarizzazione e, allo stesso tempo, risponda 

alle esigenze imprenditoriali che costituiscono proprio il fondamento della destinazione 

atipica d’impresa. 

Proprio partendo da tale constatazione, pertanto, sarebbe ipotizzabile la possibilità di 

costruire un’operazione negoziale senza cessione di crediti ad una società veicolo, che preveda 

l’emissione di un prestito obbligazionario (o, in generale, di strumenti finanziari, anche volti 

alla circolazione fra il pubblico), a sua volta garantito da un patrimonio destinato226 e dai 

proventi derivanti dall’attività di detto patrimonio. Un simile schema richiamerebbe, sotto 

molti aspetti, proprio la cartolarizzazione, nella parte in cui si assiste ad un collegamento 

negoziale – nel caso in questione ravvisabile nel legame tra emissione del prestito 

obbligazionario, la cui causa è solitamente rintracciata nel contratto di mutuo227, e negozio di 

destinazione patrimoniale ad esso collegato228 – che è però complessivamente volto a 

 
particolari attività svolte dalla società di cartolarizzazione. Ancora, si veda il caso previsto dall’art. 7.1 comma 
secondo della Legge sulla cartolarizzazione, che ammette che la società di cartolarizzazione conceda 
«finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno in bonis del 
debitore ceduto»: in tal caso, è lo stesso comma 7 del medesimo articolo a disporre che la gestione dei crediti 
ceduti e dei finanziamenti concessi sia «affidata a una banca o a un intermediario finanziario iscritto nell'albo di 
cui all’articolo 106 del Testo Unico Bancario». Similmente, il comma terzo del medesimo articolo 7 prevede che 
– al ricorrere di determinati presupposti – la stessa società di cartolarizzazione possa «acquisire o sottoscrivere 
azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente e 
concedere finanziamenti al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di 
favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto». In tale ipotesi, la legge stabilisce espressamente (al successivo 
ottavo comma del medesimo articolo) che la società di cartolarizzazione individui «un soggetto di adeguata 
competenza e dotato delle necessarie abilitazioni o autorizzazioni in conformità alle disposizioni di legge 
applicabili, cui sono conferiti, nell'interesse dei portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione e 
potere di rappresentanza».  
Si tratta di disposizioni significative, in quanto dalle stesse emerge un principio che deve guidare la 
comprensione dell’intero fenomeno: ove la società di cartolarizzazione svolga attività che possano aumentare il 
rischio economico dell’operazione, tale incremento nel rischio dev’essere accompagnato da una maggiore 
competenza del soggetto chiamato a gestire tale operazione, nonché da un maggior coinvolgimento (e, di 
conseguenza, una migliore informazione) dei finanziatori coinvolti.  
226 Secondo uno schema che viene già ipotizzato dall’art. 2412 comma 3 cod. civ., il quale consente di garantire 
un prestito obbligazionario proprio attraverso la costituzione di un’ipoteca di primo grado su immobile di 
proprietà della società. La differenza sarebbe, in tal caso, ravvisabile nel fatto che gli obbligazionisti sarebbero 
(nel caso qui ipotizzato) garantiti esclusivamente dai risultati di quella determinata attività svolta dalla società, 
essendo le loro ragioni insensibili al complessivo andamento della società. Si tratterebbe, inoltre, di una garanzia 
ben più elastica rispetto al classico schema dell’ipoteca, potendo, ad esempio, i creditori indirizzare anche la 
gestione del patrimonio destinato (aspetto che potrebbe essere disciplinato proprio all’interno del negozio di 
destinazione). 
227 Cfr. sul punto, G.F. CAMPOBASSO, op. ult. cit., 533 ss. e S. PESCATORE, La società per azioni, in La riforma del 

diritto societario, a cura di V. BUONOCORE, Torino, 2003, 90. 
228 Avente una causa o di specializzazione della responsabilità o di garanzia, a seconda del caso concreto, 
seguendo il discrimen già individuato alla precedente nt. 19. In particolare, ove l’emissione del prestito fosse 
finalizzata al perseguimento di uno specifico affare, e le liquidità acquisite servissero proprio a svolgere tale 
affare, insieme al patrimonio destinato, si assisterebbe ad una destinazione patrimoniale con causa di 
specializzazione della responsabilità, vista la volontà di gestire il rischio in relazione a detto affare e di assicurare, 
allo stesso tempo, ai relativi finanziatori una migliore soddisfazione (la quale sarebbe, comunque, vincolata 
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soddisfare l’interesse della società di gestire efficientemente le proprie risorse, 

smobilizzandone una parte, isolando il relativo rischio d’impresa e ottenendo in cambio 

liquidità per finanziare la propria attività229.  

Vista la delicatezza dell’argomento, preme in ogni caso sottolineare come, ove si 

ammettesse la possibilità di utilizzare la destinazione atipica al fine di replicare uno schema 

equiparabile a quello della cartolarizzazione230, il tema centrale dell’analisi dovrebbe essere il 

medesimo che ha caratterizzato la nostra analisi nelle pagine precedenti. Risulterebbe, cioè, 

essenziale cercare di ottenere un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco – attraverso il 

regolamento negoziale predisposto dalle parti – al fine di evitare che un simile strumento 

rappresenti un semplice escamotage volto all’aggiramento della disciplina legislativa. 

 
all’andamento dell’affare). Diversamente, ove il prestito non fosse vincolato ad uno specifico affare, la 
destinazione sarebbe fondata sulla causa di garanzia (svincolata, dunque, dai risultati dell’attività sociale). 
229 Ove, in tale ipotesi, la società voglia emettere titoli volti a circolare tra il pubblico, si potrebbe ipotizzare una 
destinazione c.d. atipica, all’interno della quale la normativa sulla cartolarizzazione rappresenti un imprescindibile 
punto di riferimento, al fine di delineare la disciplina dell’operazione, nonché individuare le tutele apprestate 
dalla società in favore dei sottoscrittori dei suddetti strumenti. Ciò pare peraltro confermato dall’art. 2447decies 
cod. civ., il quale, al settimo comma, vieta che il finanziamento sia rappresentato da titoli destinati alla 
circolazione «fuori dall’ipotesi di cartolarizzazione», rimandando, implicitamente, proprio alla relativa normativa, 
al fine di individuare la disciplina di un’operazione che preveda l’emissione dei suddetti titoli. 
Sul punto, però, si vedano i dubbi espressi da E.R. RESTELLI, op. cit., 926 ss., il quale ritiene che – nonostante il 
notevole ampliamento subito dalle operazioni di cartolarizzazione, a seguito delle più recenti riforme – le società 
di cartolarizzazione non possano svolgere attività di “raccolta di risparmio” (che, ai sensi della Direttiva 
2011/61/UE, rappresenta “attività riservata”). In realtà, detto Autore ritiene che «ciò che caratterizza ogni 
operazione di cartolarizzazione è solo il rischio di credito connesso ai debitori ceduti, mentre è senz’altro escluso il 
“rischio di mercato” che discende dalla variazione dei prezzi delle attività in portafoglio» (ivi, 932): pertanto, ove 
la società di cartolarizzazione si limiti alla gestione del patrimonio cartolarizzato, nei limiti necessari al rimborso 
dei creditori, senza assunzione di nuovi rischi, la stessa godrebbe di un’ampia autonomia. In sostanza, e anche ai 
fini del possibile utilizzo di tali principi all’interno della destinazione atipica, si arriva a consentire alle società di 
gestire attivamente il solo rischio di credito (o, comunque, il rischio legato alla gestione del patrimonio 
destinato), mentre non sarebbero ammissibili operazioni che comportino l’assunzione di nuovi rischi (così anche 
L. CAROTA, La cartolarizzazione dei crediti, cit., 947, spec. nt. 150). Sul punto, un ruolo decisivo è rivestito dal 
prospetto informativo, nel quale devono essere contenute adeguate indicazioni in merito al rischio assunto e 
all’attività svolta dalla società, nella gestione del patrimonio destinato (così, E.R. RESTELLI, op. cit., 936). 
230 E ciò sul presupposto che si ritenga possibile una simile operazione, ritenendo cioè che la disciplina dettata 
dalla Legge sulla cartolarizzazione non costituisca una normativa del tutto eccezionale e che, pertanto, la 
medesima non esaurisca tutte le ipotesi possibili di “cartolarizzazione”, lato sensu intesa. 
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CAPITOLO IV 

LA DESTINAZIONE PATRIMONIALE D’IMPRESA  

CON CAUSA LIQUIDATORIA 

SOMMARIO: 1. La definizione della c.d. causa liquidatoria. 1.1. Inquadramento della fattispecie e confronto con 
le altre figure negoziali, volte alla gestione del rapporto col ceto creditorio 1.2. La natura gestoria della causa 
liquidatoria. 2. Il negozio di destinazione patrimoniale con causa liquidatoria. 2.1. Destinazione liquidatoria 
e cessione dei beni ai creditori: raffronto tra schemi negoziali sostenuti dalla medesima causa. 2.2. Il 
contenuto negoziale della destinazione con causa liquidatoria. 3. La peculiarità dell’ambito imprenditoriale. 
3.1. L’equivoco del trust liquidatorio. 3.2 La legittimità della destinazione liquidatoria in ambito d’impresa. 
3.3. … (segue) e la sua compatibilità con la liquidazione societaria … 3.4. … (segue) e con le procedure 
concorsuali. 4. Cenni sul vincolo di destinazione liquidatorio in funzione delle procedure concorsuali. 

1. La definizione della c.d. causa liquidatoria. 

Arrivati a questo punto della trattazione, non è più un mistero che il rapporto tra 

l’impresa e il suo ceto creditorio rappresenta, a tutti gli effetti, il fil rouge della nostra 

riflessione: una parte importante del successo dell’impresa, del resto, si gioca proprio sulle 

potenzialità della medesima di ottenere le risorse necessarie alla sua attività, a prescindere che 

ciò avvenga attraverso il c.d. auto-finanziamento1, ovvero mediante il ricorso a capitali 

esterni2. Se ciò è senz’altro vero, una notevole importanza riveste non soltanto la fase di 

reperimento di detti finanziamenti – e, in tal caso, la destinazione patrimoniale con causa di 

garanzia o di settorializzazione dell’attività d’impresa pare assumere un ruolo senz’altro 

 
1 In ambito societario, il tema della mancata distribuzione degli utili è particolarmente complesso, in quanto, al 
suo interno, è necessario contemperare, da un lato, l’interesse dell’impresa ad “autofinanziarsi” – accantonando 
gli utili d’esercizio risultanti dal bilancio approvato – e, dall’altro lato, l’interesse dei soci di minoranza a percepire 
utili. È il caso oggetto della pronuncia Trib. Milano 17 febbraio 2012, in Corr. giur., 2012, 1479 ss., con nota di L. 
BENEDETTI, La responsabilità da esercizio di direzione e coordinamento “istituzionalizzato” tramite voto in assemblea, nella 
quale la Corte ritiene legittima la decisione di non distribuire utili tra i soci, deliberata dall’assemblea, in presenza 
di un socio di maggioranza e purché ciò non violi il principio di corretta gestione societaria e imprenditoriale: 
pertanto, l’interesse della maggioranza a finanziare la società (attraverso la mancata distribuzione degli utili 
registrati) può prevalere su quello dei soci di minoranza a percepire un utile periodico. 
2 In realtà, sul punto, è bene distinguere tra finanziamento stricto sensu e versamento in conto capitale. Nel primo 
caso, infatti, il socio diventa egli stesso creditore nei confronti della società, la quale dovrà restituire (con gli 
interessi) quanto prestatole dal socio. Nel caso di versamento in conto capitale, invece, il socio versa una somma 
all’interno della società, rinunciando ad ogni futura pretesa sulla stessa: detta somma diventa, pertanto, ricchezza 
ormai acquisita al patrimonio sociale. Sul punto, si vedano due recenti pronunce della Suprema Corte, Cass. 22 
dicembre 2020, n. 29325, in Banca dati DeJure, la quale, oltre a distinguere chiaramente tra le diverse dazioni di 
danaro ad opera del socio, pone l’accento sulla «effettiva natura e causa concreta delle medesime», e Cass. 20 
aprile 2020, n. 7919, in Banca dati DeJure, la quale, più specificamente, distingue tra il conferimento «a titolo di 
mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza», e 
quello a titolo «di versamento destinato a confluire in apposita riserva “in conto capitale”; in quest’ultimo caso 
non nasce un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo 
del bilancio di liquidazione, connotato dalla postergazione della sua restituzione rispetto al soddisfacimento dei 
creditori sociali e dalla posizione del socio quale “residual claimant”». In dottrina, per tutti, cfr. U. TOMBARI, 
«Apporti spontanei» e «prestiti» dei soci nelle società di capitali, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum di Gian Franco 

Campobasso, cit., 551 ss. 



 234 

determinante – ma anche la fase di soddisfazione dei debiti assunti. Su quest’ultimo aspetto, 

limitarsi a quanto detto in tema di destinazione solutoria risulterebbe non solo riduttivo delle 

potenzialità del negozio destinatorio, ma altresì insoddisfacente per le esigenze palesate 

dall’impresa. Ecco che allora è necessario approfondire una figura che, non a caso, è stata 

oggetto di attenta analisi – dottrinale e giurisprudenziale – nel corso degli ultimi anni: si tratta 

della c.d. destinazione liquidatoria (o meglio, sostenuta da una causa liquidatoria), consistente in 

un negozio col quale parte del patrimonio del debitore viene destinato ad essere liquidato (di 

solito, attraverso la sua amministrazione e vendita alle migliori condizioni possibili), con 

l’intento di utilizzare i proventi per la soddisfazione dei creditori dell’impresa. 

1.1. Inquadramento della fattispecie e confronto con le altre figure negoziali, volte 

alla gestione del rapporto col ceto creditorio. 

Nell’iniziare la trattazione di questa nuova figura, pare necessario partire da due 

constatazioni, prodromiche ad ogni ragionamento sul punto. In primo luogo, il concetto di 

«vincolo di destinazione alla liquidazione»3 già riecheggia nella corposa letteratura in ambito di 

cessione dei beni ai creditori, contratto tipico che affiancherà tutta l’analisi relativa ai negozi 

destinatori aventi funzione liquidatoria. In secondo luogo, quest’ultima funzione è di notevole 

attualità, in quanto i negozi destinatori, sorretti da tale causa, sono oggetto di un fervente 

dibattito dottrinale e giurisprudenziale4. Da queste prime notazioni, già emerge 

un’affermazione, che sarà meglio dimostrata nel corso della nostra analisi: la destinazione è 

una struttura effettuale che ben si presta ad essere utilizzata in ambito di liquidazione dei 

creditori, esigenza, quest’ultima, particolarmente avvertita in un contesto come quello 

dell’impresa, caratterizzato – come sopra ampiamente descritto – dalla centralità del rapporto 

col ceto creditorio. 

 
3 È l’espressione utilizzata da M. SPINELLI, Le cessioni liquidative, Napoli, 1959, I, 5. Parla di «destinazione alla 
quale funzionalmente corrisponde l’attività liquidatoria» anche R. MICCIO, voce Cessione dei beni ai creditori, in Enc. 

dir., VI, Milano, 1960, 839. Al riguardo, M. SPINELLI-L. BARBIERA, I negozi di destinazione alla liquidazione, Napoli, 
1999, 22 ss., individuano, all’interno del meccanismo della cessione dei beni ai creditori – che, si vedrà di seguito, 
costituisce il tipo legislativo per i contratti con funzione liquidatoria – un negozio di destinazione, che costituisce 
«atto dovuto», in quanto esecutivo dell’obbligo assunto in sede di stipulazione del contratto di cessione dei beni 
ai creditori in senso stretto: gli Autori continuano osservando, peraltro, che «nella normalità dei casi, accade, che 
con una sola forma dichiarativa, con un organizzato complesso di parole, il debitore presti il consenso al 
contratto obbligatorio di cessione dei beni e indirizzi contemporaneamente la volontà alla creazione del vincolo 
reale», non ritenendo che questo costituisca «argomento per negare l’autonomia del negozio di destinazione». 
4 Cfr. par. 3.1 del presente capitolo, sul problema del trust liquidatorio. 
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Una volta fatta questa opportuna premessa, cerchiamo innanzitutto di definire cosa 

s’intende per “causa liquidatoria”, che sostiene il negozio di destinazione e ne conforma 

l’intera struttura. Questa funzione può essere, semplicemente, definita come l’esigenza di 

gestire un determinato patrimonio – nel tentativo di massimizzare il profitto ottenibile dal 

medesimo – destinando sin d’ora i proventi di tale gestione all’estinzione di determinati debiti 

(nel nostro caso, relativi all’impresa)5. La definizione appena fornita, però, non deve trarre in 

inganno: la destinazione con separazione patrimoniale ex art. 2645ter cod. civ. – che verrà 

esaminata nei paragrafi seguenti – viene impressa proprio sul patrimonio, oggetto dell’attività 

liquidatoria6, il quale dovrà essere gestito in maniera funzionale alla massimizzazione del 

profitto (e, dunque, a ricavare la maggior somma possibile, al fine della sua successiva 

ripartizione tra i creditori). 

Dalla descrizione appena fornita, emerge, anche nel caso della destinazione liquidatoria – 

al pari di quanto già osservato in tema di negozi di garanzia7 – la presenza di due diversi 

momenti, il primo necessario e caratterizzante l’intero negozio liquidatorio, ed il secondo, 

invece, meramente eventuale. In prima battuta, infatti, il negozio liquidatorio è necessariamente e 

fisiologicamente caratterizzato da una connotazione spiccatamente gestoria: il vincolo di 

destinazione (così come altri negozi aventi la medesima funzione) è infatti volto alla gestione 

dei beni – ad opera di un soggetto individuato dall’autonomia contrattuale – in funzione della 

liquidazione (e, dunque, della loro trasformazione in liquidità, necessaria a soddisfare le 

obbligazioni pecuniarie a carico del soggetto disponente). In seconda battuta, e in via 

 
5 Riecheggia, in questa definizione, quella data da M. SPINELLI, op. cit., 7, delle «cessioni liquidative», dall’Autore 
definite come gli «atti con origine negoziale che hanno per scopo di consentire la liquidazione di alcuni beni per la soddisfazione 

dei creditori». Si vedrà di seguito, però, che il concetto di destinazione liquidatoria – pur avendo ad oggetto, nella 
maggior parte dei casi, la liquidazione, e dunque la vendita dei beni e la distribuzione del ricavato tra i creditori-
beneficiari del vincolo – può essere variamente configurata dall’autonomia privata. Questa elasticità, del resto, 
differenzia la destinazione liquidatoria dal contratto tipico di cessione dei beni ai creditori, la cui funzione è, 
invece, proprio quella «di convertire in danaro (di “liquidare”) i beni del debitore stesso allo scopo di consentire poi 
ai creditori di soddisfare i propri interessi ripartendosi il ricavato». 
6 E, dunque, il vincolo riguarda i beni che fin da subito vengono destinati alla liquidazione, non essendo, al 
contrario, il ricavato dell’attività liquidatoria idoneo ad essere oggetto di separazione patrimoniale (effetto che 
non sarebbe, in alcun modo, pubblicizzabile). Pertanto, una volta liquidato il patrimonio destinato, la tutela 
spettante ai creditori-beneficiari, nei confronti del gestore della liquidazione, sarà di tipo meramente obbligatorio 
(da intendersi, cioè, con l’obbligo a carico del gestore di trasferire al creditore il ricavato dell’attività liquidatoria, 
nei limiti infra individuati). 
7 I quali sono caratterizzati dalla sussistenza di un primo, necessario, momento di rafforzamento delle ragioni 
creditorie e di un successivo, e solo eventuale, momento di soddisfazione ed estinzione del credito garantito, 
come osservato al precedente capitolo II, nt. 116. 



 236 

meramente eventuale8, il negozio liquidatorio si caratterizza per un momento di carattere 

satisfattivo-solutorio, consistente nell’utilizzo dei frutti della gestione, al fine di pagare i 

creditori-beneficiari del vincolo di destinazione. La distinzione tra questi due momenti risulta 

centrale – sotto il profilo sia strutturale sia causale – per descrivere il negozio di liquidazione9, 

in quanto aiuta a comprendere la vera natura della funzione liquidatoria e, di conseguenza, dei 

negozi sorretti da un simile fondamento causale.  

Corollario di quanto appena esposto è, infatti, la necessaria accessorietà della causa 

liquidatoria rispetto al rapporto obbligatorio da soddisfare: quest’ultimo non è soltanto 

presupposto indefettibile di ogni negozio avente carattere liquidatorio10, ma rientra all’interno 

della causa negoziale, conformando alle esigenze (di liquidazione ed eventuale soddisfazione 

del creditore) la struttura della destinazione sorretta da tale intento. Una conferma di tale 

accessorietà è ravvisabile nella somiglianza strutturale rispetto ai negozi aventi causa di 

garanzia: anche questi ultimi, infatti, sono caratterizzati da una prima fase (necessaria) di 

rafforzamento delle ragioni creditorie e una seconda fase (eventuale) di soddisfazione delle 

ragioni creditorie. Non è un caso che, tanto nel negozio con funzione di garanzia quanto in 

quello liquidatorio, la prima fase negoziale sia caratterizzata da una coesistenza tra rapporto 

obbligatorio e negozio (di garanzia o liquidatorio), ad esso accessorio.  

 
8 In quanto ben potrebbe darsi che il debitore abbia medio tempore adempiuto all’obbligazione, ovvero che la 
medesima si sia estinta in altro modo, ovvero, ancora, che l’attività non abbia dato i frutti sperati e, dunque, 
manchi un vero e proprio attivo da ripartire tra i creditori, a loro soddisfazione. 
9 Si tratta, del resto, di un’intuizione che era già implicita nella letteratura tradizionale in tema di cessio bonorum 
(espressione qui utilizzata come sinonimo di “cessione dei beni ai creditori”, ferma restando la distinzione tra il 
contratto previsto dall’art. 1977 cod. civ. e la cessio bonorum di matrice romanistica: per un raffronto tra le due 
figure, si rimanda a F. SALVI, Della cessione ai beni ai creditori, cit., 286 ss.). La dottrina tradizionale, al riguardo, già 
intuiva la dicotomia (tra momento fisiologico e momento eventuale del negozio), nella parte in cui individuava 
nella realizzazione del credito il solo «risultato finale, in funzione del quale questo vincolo di destinazione 
[liquidatorio] è predisposto» (così, M. SPINELLI, op. cit., 7). Una simile lettura emerge anche da R. MICCIO, op. cit., 
839, il quale osserva che la cessio bonorum (quale negozio liquidatorio per eccellenza) «ha uno scopo e una 
funzione del tutto diversi da quella naturale dell’adempimento dell’obbligo». Nello stesso senso, AU. CANDIAN, 
La cessione dei beni ai creditori, in Dir. fall., 1943, I, 24, il quale sottolinea come la funzione del negozio non sia 
quella di «preparare all’adempimento dell’obbligazione, quanto di sostituire ad una vendita forzata una vendita 
volontaria»: una simile impostazione, come si osserverà di seguito, è in realtà maggiormente incentrata sul 
raffronto tra cessio bonorum e vendita forzata, rispetto alla visione, qui proposta, di utilizzo del negozio (di 
destinazione) liquidatorio quale strumento di gestione del rapporto tra debitore (nel nostro caso, l’imprenditore) 
e ceto creditorio. 
10 Nuovamente, torna utile il paragone con il negozio di cessione ai beni ai creditori, qualificato dalla dottrina 
prevalente come contratto “a parti qualificate”, in quanto «postula soltanto l’esistenza di un rapporto tra un 
debitore e un creditore» (così, G. IUDICA, voce Cessione dei beni ai creditori, in Dig. disc. priv. sez. civ., Milano, 1988, 
281): anche in tal caso, dunque, l’esistenza di un debito è presupposto indefettibile per la stipula del contratto. In 
sua assenza, il contratto è privo di fondamento causale e perciò nullo ex art. 1418 comma 2 cod. civ. 
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A tale accessorietà consegue, altresì, che il quantum del debito serva a delimitare il valore di 

quanto sarà trasferito in sede liquidatoria, proprio a soddisfazione del credito intorno al quale 

ruota l’intera fattispecie. Detto altrimenti, al pari di quanto già avviene nel negozio di 

trasferimento in garanzia, in forza del quale il creditore – per insufficienza della causa 

negoziale a sostenere un trasferimento eccedente al valore del credito a cui la stessa accede11 – 

non può acquistare in via definitiva un valore superiore a quello del credito garantito, anche in 

sede di liquidazione tale regola riprende vigore e si giustifica (sia in sede di garanzia che 

liquidatoria) alla luce dell’accessorietà della causa, sottostante al negozio, rispetto al rapporto 

obbligatorio12. 

Nonostante la chiara somiglianza tra le due ipotesi – dovuta alla loro accessorietà ad un 

rapporto obbligatorio e alla conseguente insufficienza di entrambi i fondamenti a giustificare 

un trasferimento eccedente il valore del credito principale – è altresì facile delineare la 

 
11 Cfr. sul punto, quanto osservato da A.A. DOLMETTA, Alla ricerca del «marciano utile», in Riv. dir. civ., 2017, 815, 
nonché da U. STEFINI, La cessione del credito, cit., 384 s., il quale, in ambito di alienazione in garanzia in generale, 
osserva che «gli effetti caratteristici di quest’ultima, infatti, consistono da un lato nel ritorno in capo all’alienante 
del bene trasferito, nell’ipotesi in cui venga adempiuta l’obbligazione garantita, dall’altro nel permanere del bene 
ceduto nelle mani del creditore a titolo satisfattivo, in caso di inadempimento, ma nei limiti del debito 
principale». 
12 Conferma di ciò risiede nel testo dell’art. 1982 cod. civ., il quale, in sede di cessione dei beni ai creditori, 
stabilisce che «i creditori devono ripartire tra le loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti, salve 
le cause di prelazione. Il residuo spetta al debitore». Con tale norma, il legislatore ha voluto esplicitare che mai 
l’arricchimento del creditore potrà superare il quantum del debito da soddisfare, in sede di liquidazione: la causa 
liquidatoria è, infatti, incapace di sostenere uno spostamento di ricchezza eccedente il valore del debito, al quale 
la medesima accede. Una deroga a tale meccanismo è insita nell’art. 1984 cod. civ., il quale consente 
espressamente di derogare alla regola per cui «il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi 
ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione»: in presenza di detta deroga, infatti, la dottrina 
prevalente (su tutti, F. SALVI, op. cit., 381 e G. IUDICA, op. cit., 284) ritiene che in tal caso il negozio sia piuttosto 
qualificabile come una datio in solutum, avendo il negozio una causa solutoria, anziché liquidatoria. Al riguardo, è 
senz’altro vero che il negozio in questione sia sostenuto da una causa solutoria (in quanto si prescinde 
dall’effettiva esistenza e consistenza del debito da soddisfare), ma la figura della c.d. cessio bonorum pro soluto – nella 
quale, cioè, si ha un’immediata estinzione dei debiti, a seguito della stipula del negozio di cessione dei beni ai 
creditori, senza dover attendere l’attività liquidatoria – pare distinguersi dalla datio ex art. 1197 cod. civ. per la 
mancanza dell’effetto reale che caratterizza questa figura. Pare dunque più corretto parlare di una sorta di 
“cessione solutoria”, priva, si ripete, di una funzione liquidatoria, ma connotata da effetti meramente obbligatori, 
mancando un trasferimento dei beni in favore dei creditori. 
Ulteriore variabile, che può essere ipotizzata, potrebbe consistere nella previsione che il debitore non sia liberato 
finché l’attività liquidatoria non sia portata a termine, ma pattuendo sin d’ora una sorta di effetto esdebitativo, in 
forza del quale il debito si estingua a prescindere dal valore effettivamente ripartito tra i creditori (e dunque, a 
prescindere che il ricavato dell’attività liquidatoria sia sufficiente ad estinguere il rapporto obbligatori). In tal 
caso, dunque, il negozio verrebbe sì sorretto da una causa liquidatoria, ma il debitore potrebbe anche giovarsi di 
questo effetto esdebitativo: tale schema negoziale sarebbe, pertanto, connotato anche da una funzione solutoria, 
unica in grado di ottenere l’estinzione del debito, a prescindere dal valore di quanto trasferito. Un simile schema 
ricalcherebbe – seppur in ambito di causa liquidatoria – quello disegnato dal legislatore all’art. 120quinquiesdecies 

TUB, dove viene consentito alle parti di prevedere che il trasferimento del bene dato in “garanzia” (lato sensu 

intesa) «comporta l’estinzione dell’intero debito a carico del consumatore derivante dal contratto di credito 
anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero l’ammontare dei proventi della vendita è 
inferiore al debito residuo». Per i riferimenti bibliografici su tale fenomeno, si rimanda al capitolo II, nt. 113. 
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differenza tra i negozi di garanzia e quelli liquidatori. Nel primo caso, infatti, il bene viene 

destinato a rafforzare le ragioni creditorie, prevedendo fin da subito che, in caso di 

inadempimento del debitore, il creditore possa rivalersi sul medesimo, appropriandosene (ma 

previa la restituzione dell’eventuale eccedenza) ovvero vendendolo e soddisfacendosi sul 

ricavato. Nel caso della liquidazione, invece, quest’ultima è naturalmente tesa alla soddisfazione 

del creditore, solitamente non attraverso il trasferimento del bene in suo favore, bensì 

attraverso un’oculata gestione del bene e la conseguente ripartizione del ricavato. Se nel caso 

della causa di garanzia, siamo dunque di fronte ad una gestione di tipo conservativo, cioè volta 

semplicemente ad assicurare al creditore che il bene manterrà il proprio valore, in vista di un 

eventuale inadempimento del debitore, al contrario, in presenza di un negozio liquidatorio, la 

gestione è sicuramente maggiormente dinamica. La soddisfazione del creditore, del resto, passa 

proprio dall’oculata gestione del bene destinato alla liquidazione: il gestore del vincolo deve 

pertanto essere libero di porre in essere qualsivoglia attività, volta a massimizzare il profitto 

ricavabile dalla suddetta gestione13. 

Ma non solo: sebbene in entrambe le fattispecie la soddisfazione del creditore afferisca ad 

una fase meramente eventuale del negozio, il negozio liquidatorio è volto proprio a dare 

attuazione al rapporto obbligatorio e, dunque, ad inserirsi nella fase fisiologica dello stesso. 

L’epilogo naturale (sebbene, si ripete, non strettamente necessario) di tale negozio è, infatti, 

rappresentato proprio dall’adempimento del credito da soddisfare, mediante l’utilizzo dei 

proventi dell’attività liquidatoria14. Al contrario, in caso di negozio di garanzia, l’eventualità 

 
13 Tendenzialmente questa gestione prevede la vendita ad un terzo soggetto (il miglior offerente, per così dire), 
ma ben potrebbe darsi che si tratti di una gestione più complessa del patrimonio, volta a massimizzare i profitti 
dal medesimo derivanti (aspettando, ad esempio, un momento più opportuno per vendere, e gestendo medio 

tempore il bene, destinando anche il ricavato di quest’ultima gestione alla soddisfazione del creditore). In questo 
aspetto, il negozio di destinazione patrimoniale si dimostra, nuovamente, particolarmente efficiente, in quanto 
ben si presta ad essere utilizzato a prescindere dal tipo di attività liquidatoria che si vuole concretamente porre in 
essere. 
14 In quanto il bene, oggetto della liquidazione, viene fin da subito destinato all’estinzione dell’obbligazione: 
l’esigenza satisfattiva, pur non essendo epilogo necessario della fattispecie liquidatoria, è dunque maggiormente 
presente all’interno della fattispecie liquidatoria, rispetto al negozio di garanzia. La soddisfazione del creditore, 
infatti, è momento sì eventuale, ma che dà piena esecuzione al negozio di liquidazione e, soprattutto, al rapporto 
obbligatorio. Il negozio liquidatorio, nel suo risultato naturale, dà pertanto piena e totale attuazione 
all’obbligazione principale, sulla quale si fonda proprio il programma negoziale. 
Ciononostante, come affermato da M. SPINELLI, op. cit., 7, resta fermo che «l’effetto solutorio viene rinviato al momento 

in cui il creditore, o i creditori ricevono effettivamente la parte di denaro che viene loro attribuita in sede di riparto delle 
somme ricavate dalla liquidazione dei beni, ovvero, quanto concordemente stabilito, il bene sia in natura 
assegnato in sostituzione e al posto della somma in danaro». Pertanto, i problemi, relativi al fatto «che poi 
veramente si attui o non realizzazione del credito; che in definitiva, attraverso l’effetto ultimo di queste cessioni, 
si consegua l’adempimento; se e quanto vi sia estinzione dell’obbligazione corrispondente al credito che si tende 
ad eliminare con distribuzione del ricavato dalla liquidazione dei beni vincolati», sono aspetti che ineriscono alla 
fase esecutiva della liquidazione. 



 239 

della soddisfazione sul bene destinato si inserisce in una fase patologica del rapporto 

obbligatorio, in quanto – almeno nell’originario intento delle parti – entrambe potrebbero 

voler evitare che il creditore si trovi costretto a soddisfarsi su quanto offertogli (o destinato) 

in garanzia. Il negozio è, infatti, destinato a produrre il suo effetto “satisfattorio” solo nella 

fase dell’inadempimento, e cioè quando la prestazione oggetto dell’obbligazione non ha 

ricevuto idonea esecuzione. In sintesi, la liquidazione serve per aggiungere un ulteriore 

strumento al fine di adempiere (o, comunque, soddisfare) uno o più crediti15, mentre la 

garanzia serve ad assicurare al creditore che, in caso di inadempimento, le sue ragioni non 

restino in toto disattese. 

Al contrario di quanto appena osservato, il discrimen tra negozio solutorio e liquidatorio è 

–  almeno teoricamente16 – facilmente intuibile: il primo è, infatti, incompatibile con la 

sopravvivenza del rapporto obbligatorio, nonché insensibile ad eventuali differenze di valore 

(tanto in eccesso, quanto in difetto), sussistenti tra quanto trasferito (o, in generale, attribuito) 

al creditore e il valore del debito. Ciò si pone chiaramente in contrasto con quanto appena 

osservato in tema di negozio liquidatorio, il quale – pur essendo comunque volto alla 

soddisfazione del credito17 – è caratterizzato dall’accessorietà rispetto al rapporto obbligatorio, 

che resta comunque in vita. 

1.2. La natura gestoria della causa liquidatoria. 

Ciò detto, e delineati i tratti essenziali della funzione liquidatoria, risulta in maniera chiara 

la reale portata della c.d. causa liquidatoria, consistente, appunto, nella gestione di un 

determinato patrimonio, finalizzata al soddisfacimento di crediti specificamente individuati. 

 
15 Si tratta della c.d. fase esecutiva del negozio liquidatorio, che sarà meglio delineata in seguito. 
16 Si vedrà, infatti, al successivo par. 2.2 che il contenuto del negozio liquidatorio potrebbe essere arricchito da 
pattuizioni tali da rendere maggiormente incerta (almeno in un primo momento) la distinzione tra causa 
solutoria e causa liquidatoria. Ciononostante, proprio seguendo il principio qui affermato, è possibile distinguere, 
anche nei casi-limite di seguito riportati, tra i negozi sostenuti da questi due diversi fondamenti causali. 
17 Si noti che, nel caso di specie, non si fa riferimento al generico concetto di “estinzione” – la quale potrebbe 
essere sia satisfattiva che non satisfattiva (cfr. sul punto C.M. BIANCA, Diritto civile. 4. L’obbligazione, cit., 428) – 
bensì al più specifico concetto soddisfazione (se non, addirittura, di adempimento) dell’obbligazione: il fine del 
negozio liquidatorio, infatti, sarebbe quello di ottenere (attraverso la gestione o la vendita di un determinato 
patrimonio) il danaro necessario ad adempiere un’obbligazione pecuniaria. Ove, invece, l’obbligazione preveda 
una prestazione diversa dal danaro – o, in ogni caso, affinché quanto attribuito in esecuzione del negozio 
liquidatorio possa estinguere l’obbligazione, pur essendo diverso dalla prestazione oggetto dell’obbligazione 
originaria – sarebbe necessario stipulare o un pactum de in solutum dando (in sede di stipula del negozio liquidatorio, 
concordando sin d’ora l’estinzione del debito con una prestazione diversa da quella dovuta), ovvero una vera e 
propria datio in solutum (in un momento successivo rispetto alla stipula del negozio liquidatorio, e dunque nella 
fase “esecutiva” del negozio liquidatorio stesso), la quale, comunque, costituirebbe un modo di estinzione 
dell’obbligazione avente carattere satisfattorio. 
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Diversamente da quanto avviene nelle altre figure negoziali volte alla gestione del rapporto 

con i creditori, l’estinzione del debito ed il rafforzamento delle aspettative creditorie non sono 

aspetti che vengono a comporre il fondamento causale del negozio. Essi, piuttosto, 

rappresentano effetti – indiretti e mediati – che il negozio liquidatorio è senz’altro idoneo a 

produrre18, ma che non ne rappresentano – contrariamente a quanto avviene nelle ipotesi, in 

precedenza esaminate, dei negozi di garanzia e solutori – l’esclusivo fondamento causale. 

Al contrario, la causa liquidatoria ha un carattere spiccatamente gestorio, in quanto proprio 

dall’aspetto gestionale dei beni individuati passa il successo dell’intera operazione, voluta dalle 

parti19. Del resto, si è sopra notato come il primo momento (quello di gestione dei beni da 

liquidare) sia l’unico, imprescindibile ed essenziale, all’interno dello schema causale: proprio 

questo rilievo costituisce dimostrazione della connotazione gestoria della c.d. causa 

liquidatoria. 

Al fine di poter individuare – nell’ambito dei negozi liquidatori – una vera e propria causa 

gestoria, è però necessario verificare l’effettiva sussistenza dei suoi presupposti: nello 

specifico, bisogna chiedersi se, all’interno dello schema appena delineato, sia ravvisabile non 

solo il compimento di un affare altrui , ma anche la presenza dell’obbligazione di agire 

nell’interesse altrui20. Questi ultimi sono, infatti, profili strettamente collegati tra loro21 e 

 
18 Come sopra affermato, infatti, l’estinzione del debito rappresenta proprio il fine ultimo della fattispecie 
liquidatoria. Il rafforzamento delle aspettative creditorie rappresenta, invece, una mera conseguenza del negozio 
liquidatorio, insita nel fatto che – attraverso la gestione del patrimonio individuato – il creditore vede 
inevitabilmente aumentare le proprie chances di soddisfazione del credito, senza, però, che tale aspetto rappresenti 
il fondamento causale dell’intera fattispecie. 
19 Non è un caso, del resto, che l’unica ipotesi di negozio liquidatorio tipico, la cessione dei beni ai creditori, sia 
dalla dottrina prevalente ricondotto alla figura del mandato in rem propriam, in quanto conferito ai creditori, i quali 
dovranno gestire i beni ceduti ai fini del proprio soddisfacimento: in tal senso, G. STOLFI, Natura giuridica della 

cessione volontaria dei beni ai creditori, in Riv. it. sc. giur., 1936, 30, G. FERRI, Cessione dei beni ai creditori ed azione esecutiva 

dei creditori non aderenti, in Foro it., 1941, 753, S. SOTGIA, La cessione dei beni ai creditori, in Trattato di diritto civile 

italiano, a cura di F. VASSALLI, IX Torino, 1957, 25 ss., F. SALVI, op. cit., 319 ss., R. MICCIO, op. cit., 314, F. 
VASSALLI, La cessione dei beni ai creditori, in Trattato di diritto privato, a cura di P. RESCIGNO, Torino, 1985, 406, G. 
IUDICA, op. cit., 280 (il quale vi ravvisa un’ipotesi tipizzata di mandato in rem propriam). Di diverso avviso, M. 
SPINELLI, op. cit., II, 423 ss., che qualifica i creditori come «gestori imparziali», e AU. CANDIAN, op. cit., 21, il 
quale, al contrario, non ravvisa un interesse del debitore alla liquidazione, ritenendo che gli unici interessi tutelati 
siano quelli dei creditori (e questa esclusività di interessi osterebbe alla qualificazione del contratto quale 
mandato). In senso critico, anche A. CASTANA, La cessione dei beni ai creditori nelle diverse fattispecie, Milano, 1957, 
280. 
20 Sono infatti questi due i profili (il primo strutturale ed il secondo funzionale) individuati da P. SIRENA, La 

categoria dei contratti di collaborazione, in I contratti di collaborazione, a cura di P. SIRENA, in Trattato dei contratti, diretto 
da P. RESCIGNO-E. GABRIELLI, Torino, 2011, 8 ss., quali elementi caratterizzanti i negozi di gestione. Sul punto, 
cfr. altresì A. LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, in Trattato di diritto civile, già diretto da A. CICU-F. 
MESSINEO, continuato da L. MENGONI, Milano, 1984, 28 ss., il quale ritiene che «la “cura dell’interesse altrui” è 
invece elemento fisionomico della cooperazione gestoria, dove, per definizione, il gestore agisce (a seconda dei 
casi, in nome proprio o altrui) “per conto altrui”, ossia, appunto, per la cura dell’affare appartenente al gerito». 
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rappresentano una sorta di “statuto generale” di ogni fenomeno avente natura gestoria: in 

mancanza di questi due aspetti, non pare possibile ravvisare un fenomeno di carattere 

gestorio, stricto sensu inteso. Ciononostante, si anticipa sin d’ora, proprio entrambi questi 

aspetti paiono chiaramente sussistere all’interno del negozio liquidatorio sopra ipotizzato. Nel 

caso della destinazione patrimoniale liquidatoria, ad esempio, un determinato soggetto-

gestore22 si obbliga a gestire uno specifico patrimonio, cercando di massimizzare il profitto di 

tale attività e destinando i proventi, da essa derivanti, alla soddisfazione di determinati 

creditori (i quali, come si vedrà di seguito, assumono il ruolo di beneficiari del vincolo di 

destinazione). 

Dalla descrizione appena fornita, risulta dunque la possibilità di configurare, nel caso in 

questione, il compimento di un’attività gestoria, la cui complessità dipenderà, in realtà, 

proprio dal programma negoziale che viene concordato nella fase genetica del negozio 

liquidatorio23: sarà in questa sede, infatti, che verranno individuate le modalità attraverso cui 

procedere alla liquidazione del patrimonio destinato e, conseguentemente, raggiungere il 

risultato finale della soddisfazione del credito altrui. L’interesse perseguito, attraverso questo 

schema negoziale, è, dunque, duplice: da un lato, si ha l’interesse del creditore – che, 

all’interno dello schema gestorio, funge proprio da “interesse altrui” che caratterizza i negozi 

aventi causa gestoria – a veder soddisfatto, a seguito del corretto espletamento della 

 
L’Autore pone altresì l’accento sul profilo obbligatorio, nella parte in cui osserva che «con il contratto di 
gestione, gestore e gerito si impegnano vicendevolmente a destinare al gerito i risultati pratici della divisata 
operazione (negoziale)».  
La presente definizione di causa gestoria, pertanto, aderisce ad una concezione allargata del fenomeno gestorio: 
si ha infatti un’identificazione del fenomeno gestorio con quello di cooperazione (a prescindere, cioè, che il gestore 
agisca in nome proprio o altrui). Pertanto, non viene accolta la visione ristretta della gestione, che tenderebbe 
piuttosto ad identificarlo col concetto di sostituzione (che si avrebbe solo quando un soggetto agisce in nome 
altrui). Negli stessi termini, anche V. ROPPO, Il contratto, cit., 244. 
21 Come osservato da C. SANTAGATA, Del mandato, in Commentario del codice civile, a cura di A SCIALOJA-G. 
BRANCA, Milano-Roma, 1985, 53, il quale sottolinea come «il dato dell’“obbligatorietà”, essendo caratterizzato 
dalla reciprocità funzionale, è strettamente dipendente dallo stesso concetto dell’agire “per conto altrui” tipico 
del mandatario». 
22 Ruolo che, si vedrà di seguito, sarà verosimilmente assunto o dal debitore stesso, il quale si auto-vincola alla 
gestione funzionale alla liquidazione, ovvero da un terzo soggetto, obbligato anch’egli alla liquidazione e 
soddisfazione del debito del disponente. Potrebbe altresì ipotizzarsi che tale ruolo venga svolto dal creditore: in 
tal caso, infatti, si assisterebbe ad un trasferimento strumentale a favore del creditore stesso, il quale sarebbe 
titolare di una proprietà “finalizzata” alla liquidazione, con eventuale obbligo di restituire l’eccedenza, ove i 
proventi dell’attività gestoria superino il valore del debito da soddisfare. Si tratta, dunque, di uno schema diverso 
da quello della cessio bonorum, nella quale manca qualsivoglia effetto reale immediato. 
Diverso sarebbe il caso in cui il bene fosse già stato trasferito al creditore: in tale ipotesi, un successivo vincolo di 
destinazione con finalità liquidatoria rischierebbe di essere privo di fondamento causale, coincidendo la figura 
del titolare del bene con quella del beneficiario del vincolo (non ravvisandosi ragioni per cui, ove il bene fosse 
già stato trasferito autonomamente al creditore, lo stesso si debba oggi obbligare alla sua liquidazione). 
23 Pone l’accento sul momento programmatico, A. LUMINOSO, op. ult. cit., 44 s. nt. 6. Sul contenuto del negozio 
liquidatorio, cfr. infra, par. 2.2. 
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procedura di liquidazione24, il proprio credito25. Dall’altro lato, è altresì evidente l’interesse del 

debitore non tanto a soddisfare il suddetto credito, quanto piuttosto ad evitare procedure 

esecutive o, peggio ancora, procedure concorsuali, quali, su tutte, il fallimento26. Si tratta dei 

principali interessi perseguiti all’interno dello schema liquidatorio e che, soprattutto, sono 

riferiti ai due soggetti titolari del rapporto obbligatorio a cui accede il negozio di 

liquidazione27. 

Se dunque l’interesse del creditore al proprio soddisfacimento rappresenta – all’interno 

dello schema gestorio – l’interesse alieno, che viene perseguito dal debitore-disponente nel 

momento in cui questi stipula il negozio liquidatorio, ci si deve, piuttosto, interrogare su dove 

sia rintracciabile il compimento di un affare “altrui”28. Si potrebbe, al riguardo, argomentare la 

mancanza di un vero e proprio svolgimento di “affare altrui”, in quanto proprio il disponente 

è colui al quale spetterebbe il compito di reperire le liquidità necessarie a soddisfare i propri 

creditori29: da ciò discenderebbe che il debitore, nel destinare i beni alla loro liquidazione, si 

ritrovi a svolgere un compito “proprio”, mancando così quell’altruità dell’affare, 

caratterizzante invece i fenomeni gestori. Una simile visione, oltre che riduttiva dello schema 

 
24 E, dunque, non in via immediata (fatto che, altrimenti, comporterebbe una sovrapposizione coi negozi a causa 
solutoria), bensì solo successivamente alla procedura liquidatoria individuata all’interno del programma negoziale. 
25 R. MICCIO, op. cit., 839 nt. 20, osserva altresì che la cessione dei beni ai creditori (ma, più in generale, tale 
osservazione è estensibile ad ogni negozio liquidatorio) porta con sé – quale effetto indiretto – un rafforzamento 
delle ragioni creditorie. Si tratta però di un effetto indiretto e che, soprattutto, non costituisce il fondamento 
causale del negozio liquidatorio: in caso contrario, la causa liquidatoria rischierebbe di confondersi con quella di 
garanzia. 
26 Interesse che, già in sede di cessione dei beni ai creditori, viene individuato come l’interesse che spinge il 
debitore a stipulare questo contratto: in particolare, E. BETTI, Natura giuridica della cessione dei beni ai creditori, cit., 
305, M. GHIDINI, La cessione dei beni ai creditori, Milano, 1956, 12, e G. IUDICA, op. cit., 279 s., pongono l’accento 
sull’esigenza del debitore di evitare il fallimento. A ben vedere, si tratta di un interesse comune a debitore e 
creditore, in quanto anche quest’ultimo ha tutto l’interesse ad evitare il fallimento del proprio debitore, dal 
momento che una simile evenienza sottoporrebbe il suo credito alla c.d. falcidia fallimentare. In tal caso, infatti, 
costui difficilmente riuscirebbe ad ottenere la piena soddisfazione del proprio credito. 
27 Ulteriore conferma dell’interesse, tanto del creditore quanto del debitore, alla stipulazione del negozio e 
all’attuazione del programma destinatorio, è data dalla qualifica del contratto di cessione dei beni ai creditori 
come mandato in rem propriam, nel quale cioè concorrono sia l’interesse del mandante (il debitore) all’estinzione 
del debito, sia l’interesse del mandatario (il creditore) alla soddisfazione delle sue ragioni. Sulla qualificazione 
della cessione dei beni ai creditori quale mandato in rem propriam, cfr. supra, nt. 19. 
28 Osserva, infatti, A. LUMINOSO, op. ult. cit., 45 s. come sia necessario «non perdere di vista, innanzi tutto, che in 
quanto strumento di sostituzione (soggettiva) ai fini del compimento di atti giuridici, la gestione in genere ed il 
mandato in specie sono configurabili soltanto quando il gestore sia chiamato a compiere atti rispetto ai quali egli 
possa fungere da sostituto del gerito, atti cioè che potrebbero essere posti in essere, conservando beninteso il 
medesimo valore e con lo stesso risultato pratico, direttamente dal mandante». 
29 Né si potrebbe limitare il fenomeno gestorio al caso in cui la gestione del patrimonio destinato sia affidata ad 
un terzo soggetto: in questo caso, infatti, la “gestione di affare altrui” sarebbe sicuramente ben più evidente. 
Ciononostante, come si vedrà di seguito, la fattispecie non si snatura per il semplice fatto che la gestione venga 
affidata ad un terzo estraneo al rapporto obbligatorio. Una simile evenienza ha ricadute solo sotto il profilo 
“strutturale” della fattispecie, e non anche sotto il profilo causale: il negozio resta, in ogni caso, caratterizzato da 
una causa di tipo gestorio.  
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qui ipotizzato, ignorerebbe, nuovamente, la posizione dei creditori all’interno del rapporto 

obbligatorio. Questi ultimi, infatti – nel momento stesso in cui sorge il loro credito – 

acquistano un’aspettativa nei confronti del patrimonio debitorio, il quale, come già si è detto 

in precedenza, rappresenta la loro garanzia per la restituzione di quanto dovuto30. A riprova di 

questa posizione dei creditori, nei confronti del patrimonio del debitore, costoro possono – 

attraverso le procedure esecutive – agire sul medesimo al fine di soddisfarvisi coattivamente.  

Proprio in tale aspetto si annida l’elemento di “sostituzione”, lato sensu intesa, di questa 

fattispecie, in quanto viene consentito ad un soggetto, diverso dal creditore31, di porre in 

essere atti giuridici (aventi, in questo caso, natura privatistica), volti ad ottenere la 

soddisfazione del suo credito su alcuni cespiti del debitore32. A prescindere, dunque, dal 

soggetto che concretamente attua il programma negoziale liquidatorio, emerge in maniera 

chiara un coinvolgimento anche della sfera giuridica dei creditori, non nel senso di imporre ai 

 
30 Ciò emerge chiaramente da quanto affermato da R. NICOLÒ, Responsabilità patrimoniale - Concorso dei creditori e 

cause di prelazione, in Libro VI, Tutela dei diritti, artt. 2740-2899, in Commentario del codice civile, a cura di A. SCIALOJA-
G. BRANCA, Bologna-Roma, 1945, 44 s., il quale definisce la responsabilità patrimoniale come una «situazione 
giuridica autonoma», collocata «fra le situazioni giuridiche strumentali che stanno a cavallo tra il diritto 
sostanziale e il diritto processuale». Tale espressione viene altresì ripresa da V. ROPPO, La responsabilità patrimoniale 

del debitore, cit., 493, il quale sottolinea «da un lato, il carattere di rimedio all’inadempimento, e dunque il ruolo 
strumentale rispetto ad un soddisfacente funzionamento (almeno quanto ai risultati ultimi) dei meccanismi di 
debito-credito; dall’altro, e conseguentemente, il rapporto con l’operare degli apparati e delle procedure 
dell’esecuzione forzata». 
31 Al quale, solitamente, spetta in via esclusiva il potere di attivare la procedura esecutiva, chiedendo, innanzitutto, 
l’esecuzione forzata sui beni, costituenti il patrimonio del debitore. In questo caso, invece, si assiste ad una 
modalità esecutivo-satisfattoria alternativa, rispetto a quella tipicamente prevista dal nostro ordinamento. Nel 
notare questa tendenza, presente nel nostro ordinamento, per cui «la realizzazione del diritto di credito non 
procede dall’attività di un organo pubblico provocata dal potere di iniziativa del creditore (l’azione esecutiva), ma 
direttamente da un atto di quest’ultimo» V. CONFORTINI, Il primato del credito, cit., 257 ss., sottolinea, pertanto, 
come «l’attrazione dell’esecuzione coattiva del credito dal processo al contratto consegna la tutela del diritto del 
creditore ad una sua condotta discrezionale, solo parzialmente disciplinata da norme inderogabili, di volta in volta 
stabilite secondo il tipo di garanzia di cui si tratta». 
32 Molto efficaci, sul punto, le parole di E. BETTI, op. ult. cit., 311 s., il quale, in ambito di cessio bonorum 

(identificabile come il “prototipo” di negozio con causa liquidatoria), sottolinea che «la finalità della cessione dei 
beni è la liquidazione; e ne rende persuasi il riflettere anche brevemente intorno alla funzione e alla genesi 
economica dell’istituto. Sorge la cessione dei beni come un surrogato convenzionale del fallimento, e, attraverso la 
cessione, l’autonomia privata persegue lo scopo che la legge persegue attraverso il fallimento: convertire in 
danaro, a soddisfacimento dei creditori, il patrimonio del debitore dissestato». Sebbene l’Autore ritenga che tale 
contratto venga stipulato, in prima battuta, nell’interesse dei debitori, lo stesso arriva comunque a qualificare tale 
contratto tipico come «una forma d’autotutela a scopo satisfattorio». Sul punto, cfr. altresì AU. CANDIAN, op. cit., 
23, il quale afferma, sempre in tema di cessio bonorum, che «la funzione tipica del contratto è non tanto quella di 
preparare l’adempimento delle obbligazioni, quanto di sostituire una vendita volontaria a una vendita forzata», 
così sottolineando, anche in questo caso, l’equivalenza funzionale tra contratti liquidatori e procedure esecutive, la 
cui attivazione spetterebbe ai creditori. Una simile visione pare, altresì, condivisa da M. SPINELLI, op. cit., 106 ss., 
il quale però pone particolarmente l’accento sulla funzione “sanzionatoria”, tanto della procedura esecutiva 
pubblicistica, quanto della cessione liquidativa, ritenendo che «con la cessione si realizza per volontà delle parti il 
risarcimento del danno senza procedura coattiva ma con i mezzi stessi patrimoniali con cui quel risultato si 
sarebbe ottenuto ove all’espropriazione forzata fosse stato necessario ricorrere». Per una critica a questa 
impostazione, si rimanda a F. SALVI, op. cit., 303 ss. 
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medesimi immediati sacrifici33, ma piuttosto nel senso di “sostituirsi”34 ai medesimi nella 

procedura esecutivo-satisfattoria, la cui attivazione costituirebbe, di regola, una loro 

prerogativa. Ecco così individuato l’“affare altrui”, che viene compiuto in conseguenza del 

negozio con causa liquidatoria. 

Ciò detto, paiono definitivamente fugati i possibili dubbi in merito alla possibilità di 

configurare la causa liquidatoria quale fenomeno spiccatamente gestorio
35, seppur 

 
33 E ciò pare distinguere la figura da quella tipica del mandato, al cui interno «tutti i vantaggi e gli svantaggi economici 

dell’affari sono del mandante» (così, A. LUMINOSO, Il mandato, Torino, 2000, 17). Nel caso in esame, infatti, i rischi 
della gestione ricadono, in prima battuta, sul debitore, il quale impiega parte del proprio patrimonio nella 
speranza di estinguere i propri debiti, ma senza liberarsi o senza averne la certezza (avendosi, altrimenti, una 
fattispecie di carattere solutorio). Solo in seconda battuta, tali rischi ricadrebbero anche sui debitori, i quali 
rischierebbero di vedere non soddisfatte le proprie pretese nei confronti del debitore. 
34 Non si agisce, infatti, in nome dei creditori, ma i medesimi restano comunque i primi interessati al successo 
della procedura privatistica, così avviata, in quanto da essa, nei fatti, potrebbero dipendere le loro effettive chances 

di soddisfazione. Non a caso, la cessione dei beni ai creditori viene qualificata come mandato in rem propriam, a 
riprova del chiaro interesse dei creditori a veder liquidato il patrimonio del debitore, per soddisfarsi sul ricavato. 
A conferma di quanto qui sostenuto, si può altresì addurre la sempre più spiccata tendenza a privatizzare il 
processo di realizzazione del credito: il creditore (o meglio, l’autonomia privata del creditore, in concerto col 
debitore) è sempre più protagonista del procedimento di soddisfazione delle proprie pretese. Al riguardo, V. 
CONFORTINI, op. ult. cit., 258, nel commentare il rapporto tra autonomia privata e autotutela (di cui alla 
precedente nt. 31), osserva come, in tal caso, «la realizzazione del credito è tratta fuori dal processo esecutivo 
statutale e attratta nel programma contrattuale, pur integrato da un cospicuo plesso di norme eteronome, che entrano 
a far parte del regolamento ex art. 1374 cod. civ. Collocare questi poteri del creditore sul piano degli effetti del 
contratto e dell’esecuzione del rapporto obbligatorio allontana la posizione del creditore che agisce in autotutela 
esecutiva da quella di eccezionale sostituto dell’organo esecutivo che irroga la sanzione esecutiva per via di un 
processo espropriativo privato, per avvicinarla a quella di chi esegue il programma contrattuale, allo scopo di 
apprendere coattivamente l’utilità promessa senza o contro la volontà del debitore ma anche nell’interesse concorrente 

di quest’ultimo». Se ciò è vero, risulta in maniera evidente come la destinazione con funzione liquidatoria coinvolga 
la sfera giuridica di entrambi i soggetti del rapporto obbligatorio, rappresentando lo strumento prescelto, proprio 
dall’autonomia contrattuale, al fine di dare soddisfazione alle pretese creditorie. 
35 Come emerso dalla precedente trattazione, il mandato rappresenta, a tutti gli effetti, lo schema generale (e 
tipico) fornito dal legislatore di tutti i negozi sorretti da una causa gestoria: chiaro al riguardo, A. LUMINOSO, op. 

ult. cit., 19, il quale afferma che «il mandato, quale programma pattizio, reciprocamente impegnativo, di 
cooperazione gestoria, si caratterizza per la sua causa gestoria, la quale sta alla base dell’intero unitario 
regolamento d’interessi, e che costituisce quindi sia il fondamento del giudizio di meritevolezza che tale tipo 
contrattuale riceve da parte dell’ordinamento positivo (art. 1322 cpv.) sia la ragione giustificativa delle 
prestazione e di ogni altro (eventuale) spostamento patrimoniale tra mandatario e mandante».  
Se, dunque, in ambito di causa di garanzia era stato proposto un accostamento con il fenomeno della c.d. fiducia 

cum creditore, nel caso in esame potrebbe sembrare più calzante l’accostamento con il negozio della c.d. fiducia cum 

amico, sorretta – stante l’insufficienza della causa fiduciae a sorreggere lo schema negoziale – proprio da una causa 
gestoria. Si ricorda, infatti, che nonostante parte della dottrina (in particolare, C. GRASSETTI, Del negozio fiduciario 

e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico, cit., 368 s. e A. DE MARTINI, Il concetto del negozio fiduciario e la 

vendita a scopo di garanzia, cit., 325 s.) ipotizzi la possibilità di configurare la c.d. causa fiduciae, la dottrina ormai 
prevalente (per tutti, cfr. C.M. BIANCA, Il divieto del patto commissorio, cit., 122 ss.), non ritiene che essa possa 
rappresentare una causa idonea a sostenere il negozio fiduciario. In tal senso, anche N. LIPARI, Il negozio fiduciario, 
Milano, 1964, 278 s. e L. CARRARO, Il mandato ad alienare, Padova, 1947, 84 ss.: quest’ultimo, in particolare, ritiene 
che le numerose funzioni che può svolgere il negozio fiduciario rendano di fatto impossibile individuare 
un’unitaria causa fiduciaria. Più recentemente, parla di causa fiduciae, quale causa atipica, U. CARNEVALI, voce 
Negozio giuridico. III) Negozio fiduciario, in Enc. giur., XX, Roma, 1990, 3 ss. 
In realtà, anche nel caso della destinazione liquidatoria, la principale differenza è comunque ravvisabile nel mero 
effetto obbligatorio, prodotto dal negozio fiduciario (circostanza che espone il fiduciante ai possibili abusi del 
fiduciario). Al contrario, la separazione patrimoniale prodottasi in seno al negozio di destinazione liquidatoria 
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inscindibilmente collegato (e, dunque, accessorio) ad uno o più determinati rapporti 

obbligatori36. Il negozio liquidatorio ha, pertanto, tutti gli elementi propri della gestione e, 

come si vedrà di seguito, una simile esigenza può essere perseguita, in maniera molto 

efficiente, proprio mediante l’utilizzo della destinazione con separazione patrimoniale, 

struttura effettuale che ben si presta ad essere impiegata proprio a tale scopo37.  

2. Il negozio di destinazione patrimoniale con causa liquidatoria. 

2.1. Destinazione liquidatoria e cessione dei beni ai creditori: raffronto tra schemi 

negoziali sostenuti dalla medesima causa. 

Una volta delineata, in termini generale, la c.d. causa liquidatoria, pare dunque necessario 

chiarire come il negozio di destinazione con separazione patrimoniale possa adattarsi al 

perseguimento delle finalità appena delineate. Si tratta, peraltro, di un’esigenza 

particolarmente sentita in ambito d’impresa, da sempre caratterizzata dalla sussistenza di una 

vasta platea creditoria, all’interno della quale vi saranno determinati soggetti titolari delle 

pretese di maggiore importo: la loro adesione al negozio liquidatorio potrà risultare 

particolarmente utile, al fine di evitare procedure esecutive o concorsuali. 

Il negozio di destinazione con causa liquidatoria consiste, di fatto, nella destinazione – in 

questo caso, intesa in senso stretto, in quanto volta a creare un vero e proprio patrimonio 

 
consente di attribuire alle parti una maggiore certezza circa il perseguimento dello scopo e, nel caso di specie, 
una gestione maggiormente aderente al programma negoziale originariamente concordato, essendo le 
obbligazioni gestorie caratterizzate dall’inerenza ai beni destinati (e quindi dall’opponibilità ai terzi, creditori e 
aventi causa del titolare dei beni destinati).  
36 Questo aspetto, collegato all’accessorietà del negozio rispetto al rapporto obbligatorio, rappresenta una 
peculiarità del negozio liquidatorio, che resta comunque caratterizzato dalla suddetta causa gestoria, che viene 
però declinata e conformata, nel caso concreto, alla necessaria dipendenza del rapporto proprio dall’obbligazione 
che il medesimo è volto ad estinguere. Ciò si manifesta, solo per fare alcuni esempi, nel caso in cui il risultato 
dell’attività liquidatoria superi l’importo dei debiti da soddisfare, ovvero nel caso di estinzione anticipata dei 
debiti, non dipendente dall’attività liquidatoria oggetto del negozio qui esaminato. 
37 Per una diversa impostazione della problematica, si veda M. LUPOI, Le ragioni della proposta dottrinale del contratto 

di affidamento fiduciario, in Contratto e impresa, 2017, 734 ss., il quale nega la possibilità che un vincolo di 
destinazione sia ex se sufficiente a creare un rapporto di carattere gestorio-obbligatorio, ritenendo che, a tal fine, 
lo stesso debba essere accompagnato da un negozio di affidamento fiduciario, al cui interno un ruolo centrale 
viene svolto dal programma gestorio delineato dalle parti. A detta dell’Autore, la stipula del contratto di 
affidamento fiduciario, oltre ad obbligare il fiduciario all’esecuzione del programma, sarebbe, in maniera quasi 
naturale, accompagnata da una sorta di effetto segregativo sui beni trasferiti, ma «non – attenzione! – perché [i 
beni vengono] destinati a terzi, ma perché quei beni costituiscono la provvista per l’esecuzione del programma a 
vantaggio di terzi». Secondo tale lettura, dunque, «la segregazione può essere letta quale legale protezione della 
provvista» (ivi, 740). Più ampiamente, si veda anche ID., Il contratto di affidamento fiduciario, Milano, 2014, passim. 
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destinato e separato – di determinati cespiti38, ad una gestione – che potrà consistere in una 

semplice vendita, ma potrà anche essere connotata da una maggiore complessità39 – volta a 

massimizzare i profitti dalla medesima derivanti: conseguentemente, i risultati di quest’attività 

gestoria verranno utilizzati per il soddisfacimento di uno o più creditori, specificamente 

determinati. Costoro, pertanto, assumeranno il ruolo di beneficiari del vincolo di 

destinazione, visto che i frutti, ricavati dal patrimonio destinato, andranno a soddisfare le 

pretese dai medesimi vantate nei confronti del debitore-disponente40. 

Prima di esaminare il contenuto del programma negoziale, preme innanzitutto 

sottolineare come la destinazione patrimoniale, anche quando sostenuta da una causa 

liquidatoria, sia accompagnata, ai sensi dell’art. 2645ter cod. civ., dall’ulteriore effetto della 

separazione patrimoniale41: questa possibilità rende, in molti casi, lo schema negoziale 

particolarmente appetibile, consentendo di garantire l’effettivo perseguimento dello scopo 

individuato dall’autonomia privata. Anche in sede liquidatoria – al pari di quanto già osservato 

per la causa di garanzia42 – un simile effetto, prodotto dal negozio, rappresenta un vero e 

proprio valore aggiunto, nell’economia della complessiva operazione. In particolare, la 

creazione di un patrimonio separato porta con sé il fondamentale vantaggio di sottrarre fin da 

subito il bene dal “patrimonio generale” del debitore, e, dunque, dalla potenziale aggressione 

 
38 I quali, si ripete, dovranno rispettare i requisiti sopra individuati (cfr. capitolo I, par. 1.3), in quanto è 
necessario che siano idonei a pubblicizzare il vincolo di destinazione ai medesimi apposto, che dev’essere, in tal 
modo, reso opponibile erga omnes. Solo attraverso tale accorgimento, che bilancia correttamente autonomia 
negoziale, da un lato, e affidamento dei terzi soggetti, dall’altro, è possibile produrre, all’interno del nostro 
ordinamento, l’effetto di separazione patrimoniale, che caratterizza tutti i negozi di destinazione patrimoniale che 
vengono qui esaminati, e rappresenta altresì il vero quid pluris rispetto ad altri negozi tipici previsti 
dall’ordinamento. 
39 Si pensi al caso in cui si decida di non vendere subito un immobile, bensì di aspettare una situazione di 
mercato più opportuna: in attesa di tale circostanza, sarebbe possibile concedere in locazione il suddetto 
immobile, destinando però i frutti medio tempore percepiti (sotto forma di canoni di locazione) al soddisfacimento 
dei creditori-beneficiari del vincolo. Dette somme saranno poi scomputate da quanto verrà ricevuto dai creditori 
in sede di riparto del ricavato dalla vendita o potrebbero, addirittura, essere da sole sufficienti ad estinguere il 
debito, rendendo così superflua la successiva vendita. 
40 Sull’idoneità della c.d. causa mandati a sostenere un vincolo di destinazione, anche traslativo, si veda U. STEFINI, 
Destinazione patrimoniale e autonomia negoziale, cit., 102 ss. 
È bene precisare che, nonostante la finalità “ultima” del negozio sia quella di soddisfare le pretese creditorie, il 
vincolo di destinazione con causa liquidatoria non sembra possa qualificarsi come un mezzo anomalo di 
pagamento del debito (come tale, sussumibile nell’art. 67, n. 2, L. Fall.): in tale fattispecie, infatti, prevale 
nettamente la finalità gestorio-liquidativa, rispetto a quella satisfattoria (che non necessariamente seguirà alla 
stipula del negozio liquidatorio). Pertanto, l’atto dovrà qualificarsi, tendenzialmente, quale un semplice atto 
oneroso o gratuito, a seconda dei sacrifici sopportati dai creditori beneficiari, riconducibile rispettivamente 
all’art. 64 o al n. 1 dell’art. 67 L. Fall. (artt. 163 e 166 del nuovo codice della crisi d’impresa). 
41 Trovandoci al cospetto di un negozio sorretto da una causa meritevole di tutela e, in quanto tale, idoneo a 
produrre l’effetto di destinazione con separazione patrimoniale, previsto dall’art. 2645ter cod. civ. Sul punto, cfr. 
capitolo I, par. 1.3. 
42 Cfr. supra, capitolo II, par. 3.2. 
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degli altri creditori del disponente. I beni vengono fin da subito destinati alla liquidazione e, 

indirettamente, alla soddisfazione del creditore-beneficiario del vincolo di destinazione: così 

facendo, il medesimo patrimonio destinato è sottratto, per gli altri creditori (non beneficiari 

del vincolo), alla responsabilità patrimoniale generica ex art. 2740 comma 2 cod. civ. 

L’importanza pratica di una simile possibilità, fornita all’autonomia negoziale, appare 

evidente, ove si vada a confrontare la destinazione liquidatoria con il contratto tipico di 

cessione dei beni ai creditori. Relativamente a quest’ultimo, infatti, la dottrina è nettamente 

orientata43 nel senso di ritenere che si tratti di un mandato in rem propriam, avente effetti 

esclusivamente obbligatori44. Ciononostante, l’esame di questo istituto tipico non può 

fermarsi all’esame della natura giuridica, in quanto l’art. 2649 cod. civ. fornisce – 

relativamente ai beni oggetto di pubblicità nei pubblici registri – la possibilità di trascrivere il 

“vincolo di destinazione” (inteso, stavolta, in senso ampio) che viene, così, impresso ai beni 

oggetto della cessione dei beni ai creditori. L’effetto, che si viene però a produrre, non è in toto 

sovrapponibile con quello sopra descritto, relativamente alla destinazione con separazione 

patrimoniale, qui esaminata. Nel caso dell’art. 2649 cod. civ., infatti, il secondo comma 

chiarisce che questa pubblicità serve per rendere non opponibili ai creditori cessionari «le 

trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione è 

stata trascritta». Si tratta, ad una prima lettura, di una semplice inefficacia relativa
45 di eventuali 

atti che possano pregiudicare l’operazione liquidatoria dei creditori cessionari. 

L’effettiva portata di tale “vincolo di destinazione” viene, però, notevolmente modificata 

nel momento in cui si vada a coordinare tale disposizione con la lettera dell’art. 1980 comma 

2 cod. civ., che sancisce, a chiare lettere, la possibilità dei creditori anteriori di agire 

 
43 In tal senso, tutta la dottrina (nettamente prevalente) che ha sostenuto la natura di mandato in rem propriam del 
contratto di cessione dei beni ai creditori, di cui alla precedente nt. 19. 
44 Si tratta della principale differenza individuata proprio tra cessione dei beni ai creditori, tipizzata dal nostro 
codice civile, e la figura romanistica della cessio bonorum, in forza della quale «un debitore – incapace, per 
mancanza o per scarsità di liquido, di far fronte ai propri impegni – trasferiva ai creditori, onde tacitarne le 
pretese, la proprietà di alcuni o di tutti i suoi beni» (così, G. IUDICA, op. cit., 279). Sul punto, cfr. altresì, R. MICCIO, 
op. cit., 834 s. 
In assenza dell’art. 2649 cod. civ., che verrà di seguito esaminato, la figura sarebbe accostabile, a livello effettuale 
verso i terzi, al mandato all’incasso, ove messo a confronto con la cessione del credito, solutoria o in garanzia: 
nel primo caso, infatti, l’effetto che si verifica è in toto obbligatorio, mancando un’effettiva fuoriuscita del diritto 
dal patrimonio del debitore. Al contrario, la cessione del credito in solutum o in garanzia si rivela strumento ben 
più efficace per il soddisfacimento o la garanzia dei creditori, in quanto si ha un effetto reale immediato. 
45 Paragonabile a quella ravvisabile in sede di azione revocatoria, il cui accoglimento non comporta il venir meno 
dell’intero negozio, bensì rende inopponibili, ai creditori agenti in revocatoria, gli eventi pregiudizievoli prodotti 
dal negozio revocato.   
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esecutivamente anche sui beni “ceduti”46: questa disposizione, oltre a ridimensionare 

notevolmente il portato normativo dell’art. 2649 comma 2 cod. civ.47, rende altresì chiara la 

differenza tra destinazione con separazione patrimoniale e cessione dei beni ai creditori. In 

quest’ultimo caso, infatti, non si produce alcuna separazione patrimoniale ed il bene resta 

all’interno del patrimonio generale del debitore, essendo altresì esposto alle azioni esecutive 

dei creditori anteriori alla cessione48. Pertanto, ciò che manca, in sede di cessione dei beni ai 

creditori, è l’effetto (lecito) di “sottrazione” del patrimonio destinato alle pretese dei debitori 

anteriori alla cessione e che non abbiano aderito al contratto di cessione stesso49. 

Diversamente, in presenza di un negozio di destinazione con causa liquidatoria, un simile 

risultato può essere – lecitamente – prodotto: il patrimonio destinato viene sottratto 

all’esecuzione di tutti gli altri creditori del disponente (non beneficiari del vincolo), ai quali 

 
46 Osserva, chiaramente, M. FERRARIO, La cessione dei beni ai creditori: un mandato in rem propriam con funzione di 

garanzia o di liquidazione, cit., 368 s., che tale norma rappresenta «la conferma che la cessione è strumento che 
armonizza con il sistema ed opera all’interno del regime generale della responsabilità patrimoniale, per meglio 
attuarlo e impedirne l’evasione». Infatti – osserviamo noi, notando una differenza rispetto alla destinazione ex 

art. 2645ter cod. civ. – lo schema tipico di cessione dei beni ai creditori non è da solo in grado di derogare all’art. 
2740 cod. civ., non essendo ciò legislativamente previsto. 
47 Addirittura, M. FERRARIO, loc. cit., ritiene che «tale norma va però interpretata in modo restrittivo e in senso 
parzialmente antiletterale: rispetto ad una cessione dei beni che non produca effetti traslativi, per l’espresso (o 
implicito) conferimento della rappresentanza, una deroga al principio generale in tema di responsabilità 
patrimoniale (art. 2740) è priva di fondamento e di conseguenza [costituisce] una disparità di trattamento, su 
questo piano, tra creditori anteriori non cessionari e creditori posteriori alla cessione risulta ingiustificata, alla 
luce del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3 Cost. La possibilità di agire esecutivamente sui 
beni “ceduti” e i limiti alla stessa devono riconoscersi nella medesima misura per entrambe le categorie». 
Pertanto, seguendo tale impostazione, in presenza di una cessione dei beni ai creditori intesa quale mandato con 
rappresentanza, la possibilità di agire esecutivamente non sarebbe preclusa né ai creditori anteriori né a quelli 
posteriori al negozio, non verificandosi medio tempore alcun effetto traslativo. 
Ritengono, invece, che «il vincolo di destinazione», proprio della cessione dei beni ai creditori, «rimane però 
sempre presente e consente ai cessionari di escludere dalla liquidazione pubblica i creditori successivi, al cui 
intervento nel processo esecutivo possono sempre opporsi», M. SPINELLI-L. BARBIERA, op. cit., 204. 
48 Ipotesi tutt’altro che irrilevante, visto che siamo di fronte ad un istituto volto a operare in situazioni di crisi o 
di difficoltà economica per il debitore. Si tratta, inoltre, di una disposizione che, in alcuni casi, potrebbe spingere 
alcuni debitori a non aderire alla cessione dei beni ai creditori: costoro potrebbero essere spinti a tale scelta, in 
quanto non solo potrebbero continuare ad agire esecutivamente sui beni ceduti, ma potrebbero giovarsi 
dell’impossibilità (sancita dal terzo comma dell’art. 1980 cod. civ.) per i creditori cessionari di agire sulle altre 
attività del debitore, non incluse all’interno della cessione, prima di aver terminato le operazioni liquidatorie 
oggetto del negozio. 
49 Cfr. sul punto M. SPINELLI-L. BARBIERA, op. cit., 202, i quali osservano che, in ambito di cessione dei beni ai 
creditori, «non può infatti pensarsi che qui vi sia alcuna deroga per la quale, solo con la trascrizione, la cessione 
diventa opponibile a tutti i terzi. La cessione è opponibile a tutti i terzi sin dalla conclusione del contratto ed il 
vincolo sorge verso tutti; esso non è opponibile solamente a quei terzi che abbiano a proprio favore una 
trascrizione o iscrizione precedente»: gli unici soggetti a cui sarebbe precluso di agire esecutivamente sui beni, 
pertanto, sarebbero i creditori posteriori alla stipulazione alla cessione (anche ove le loro ragioni fossero sorte 
medio tempore, tra la stipula e la trascrizione del negozio di cessione dei beni ai creditori). 
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non resterà che agire sul patrimonio residuo del debitore50. È lo stesso articolo 2645ter cod. 

civ., del resto, a rappresentare una delle deroghe – assente, invece, in ambito di cessione dei 

beni ai creditori – a cui si riferisce il secondo comma dell’art. 2740 cod. civ.: il patrimonio 

destinato, ove vengano soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa sul vincolo di 

destinazione, sarà sottratto all’esecuzione da parte di qualsivoglia creditore estraneo ad esso, a 

prescindere che le sue ragioni siano anteriori o successive al sorgere del vincolo di 

destinazione51.  

A ben vedere, un simile risultato non è affatto incompatibile con il nostro ordinamento: 

del resto, se il debitore ben può stipulare, con alcuni suoi creditori, un negozio di datio in 

solutum, cedendo in via definitiva determinati beni, ottenendo in cambio la propria liberazione 

dai debiti – ma sottraendo tali beni alla garanzia spettante, ex art. 2740 cod. civ., ai creditori 

non stipulanti il suddetto negozio –, così un simile risultato può prodursi nel caso si destini, 

fin da subito, determinati cespiti alla loro liquidazione, con ripartizione del ricavato tra alcuni 

soltanto dei creditori. Si tratta, in tutti questi casi (datio in solutum e destinazione liquidatoria), 

di negozi aventi carattere dispositivo, che ben possono produrre – nei limiti previsti 

dall’ordinamento – la fuoriuscita o la separazione di determinati cespiti dal patrimonio 

debitorio, sottraendo detti beni alla garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 cod. civ. D’altra 

parte, i creditori esclusi dal suddetto negozio di destinazione liquidatoria non restano privi di 

tutela, la quale sarà piuttosto ravvisabile – al pari di quanto avverrebbe nel negozio di datio in 

solutum, appena ipotizzato, o in ogni altro negozio avente carattere dispositivo – nell’azione 

revocatoria ex art. 2901 cod. civ., in presenza di un negozio lesivo delle loro ragioni e al 

ricorrere dei presupposti previsti da tale istituto52. 

Un ulteriore vantaggio, che rende, al ricorrere di determinate circostanze, il negozio di 

destinazione liquidatorio più appetibile, rispetto alla tipica cessione dei beni ai creditori, è la 

 
50 Proseguendo il ragionamento sviluppato alla precedente nt. 48, questo può rappresentare un fondamentale 
incentivo per la possibile “adesione” di una vasta platea creditoria, all’interno del negozio di destinazione con 
causa liquidatoria. 
51 A ciò si aggiunga la particolare efficienza anche per il caso in cui il gestore, in violazione del vincolo di 
destinazione impresso sui beni, decida di alienare o dismettere la proprietà dei beni vincolati (magari, per un 
prezzo troppo basso ovvero prima che ciò fosse consentito dal regolamento negoziale precedentemente 
concordato): in tal caso, la tutela dei creditori-beneficiari (al pari di quanto già constatato in ambito di 
destinazione per la settorializzazione dell’attività d’impresa) è sostanzialmente ravvisabile nella possibilità di 
andare ad aggredire i beni presso i terzi soggetti (aventi causa del gestore), ove i medesimi vengano “distratti” 
dalla loro destinazione. Si tratta, pertanto, di una tutela simile a quella di tipo ipotecario (e che, come tale, 
opererà nei limiti del valore del credito non ancora soddisfatto). 
52 Sia consentito, sul punto, rinviare a P. COPPINI, Azione revocatoria e destinazione patrimoniale, tra autonomia negoziale 

e tutela del credito, cit., 131 ss. 
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libertà nell’individuazione del soggetto che può essere scelto al fine di portare avanti la 

procedura liquidatoria53. Nel caso della cessione dei beni ai creditori, infatti, il mandato in rem 

propriam viene conferito, solitamente, ai creditori stessi, con possibilità – espressamente 

riconosciuta dall’art. 1983 comma 2 cod. civ. – di nominare un liquidatore, il quale può gestire 

i beni ceduti e, successivamente, curare la ripartizione dell’attivo tra i creditori. Già in sede di 

cessione dei beni ai creditori, dunque, l’ordinamento pare riconoscere una certa libertà 

nell’individuazione del soggetto preposto alla gestione di quanto oggetto del negozio54. Una 

possibilità non contemplata dall’istituto tipico è invece rappresentata dal fatto che la suddetta 

gestione venga affidata allo stesso debitore: ciò pare, in prima battuta, contrastare con la 

qualificazione di mandato attribuita alla cessione dei beni ai creditori. Del resto, mai si può 

verificare il caso in cui le figure di mandatario e mandante vengano a coincidere55.  

Ben più convincente pare ipotizzare, all’interno dei negozi di destinazione liquidatori, la 

possibilità di configurare un atipico rapporto di gestione, mediante il quale il disponente si 

vincoli, e dunque si obblighi unilateralmente
56

 alla gestione di un determinato patrimonio, 

 
53 Emerge, nuovamente, l’elasticità dello schema destinatorio, che, anche ove sorretto da una funzione 
liquidatoria, può facilmente adattarsi alle diverse esigenze che i privati vogliano, di volta in volta, perseguire 
attraverso la stipula di tale negozio. 
54 I vantaggi derivanti dall’utilizzo del vincolo di destinazione, peraltro, non paiono esaurirsi nella maggiore 
libertà di individuazione del soggetto-gestore. Le parti, infatti, potrebbero godere di una maggiore elasticità 
anche nell’individuazione del soggetto-disponente. In altre parole, sarebbe possibile non soltanto destinare beni 
del debitore, alla loro liquidazione e ad al soddisfacimento dei suoi creditori, ma anche beni appartenenti a terzi 
soggetti (si pensi, ad esempio, al socio di maggioranza, che voglia aiutare l’impresa, destinando parte dei propri 
beni al fine di liquidarli e soddisfare parte dei creditori sociali, al fine di aiutare la società nella soddisfazione di 
tali pretese). Si tratterebbe di un notevole vantaggio, fornito all’autonomia privata dallo schema destinatorio. 
L’importanza di tale schema appare ancor più rilevante se si pensa che parte della dottrina (si vedano, per tutti, 
G. IUDICA, op. cit., 281 e F. SALVI, op. cit., 332) ritiene, sulla base della lettera dell’art. 1977 cod. civ., che il 
contratto di cessione dei beni ai creditori possa essere stipulato esclusivamente dal debitore: non sarebbe, 
dunque, ammissibile una sorta di contratto in favore del terzo, col quale un terzo cede alcuni beni ai creditori 
altrui. L’unica possibilità, al fine di replicare lo schema sopra proposto, sarebbe rappresentata dal far precedere il 
negozio di cessione di beni ai creditori dalla preventiva stipula di un negozio di assunzione del debito altrui 
(quali, su tutti, l’espromissione e l’accollo), da parte del terzo, per poi consentire a quest’ultimo (in qualità di 
debitore solidale) di stipulare il contratto di cessione di beni ai creditori. Si tratta di un aggravio – soprattutto per 
il terzo, costretto ad assumersi per intero il debito del soggetto, che vuole aiutare nella soddisfazione dei propri 
debiti – che non sarebbe necessario all’interno dello schema destinatorio appena ipotizzato. 
55 Si assisterebbe, di fatto, ad una confusione tra soggetto tenuto al compimento di una determinata attività ed il 
soggetto avente il diritto a vedere tale attività eseguita: si rischierebbe, dunque, che il contratto vada incontro a 
nullità per mancanza di un’effettiva causa. Ben diversa, invece, è l’ipotesi contemplata in caso di destinazione 
liquidatoria statica, nella quale il soggetto tenuto al comportamento (il debitore-gestore) e i soggetti aventi diritto 
all’esecuzione del programma negoziale (i creditori-beneficiari) non coincidono. Tale osservazione pone peraltro 
al riparo dalla possibile obiezione per cui tale negozio sarebbe un’ipotesi di autodestinazione nulla. Rinviando al 
capitolo III, nt. 169, per un’analisi più approfondita sul punto, basti qui ricordare che la non identità tra 
beneficiario e disponente mette ex se al riparo dalla possibile nullità collegata ai fenomeni denominati di 
“autodestinazione”. 
56 Si ricorda, infatti, che il principio di tipicità delle promesse unilaterali, sancito dall’art. 1987 cod. civ., è stato 
ormai messo in discussione a seguito della creazione della categoria delle cc.dd. promesse “interessate”, sorrette 
cioè da un adeguato apparato causale (facendo ricorso al principio di autonomia contrattuale) e che «da un lato, 
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nell’interesse proprio e dei suoi creditori. Questo è il risultato che può verificarsi in sede di 

negozio di destinazione con separazione patrimoniale, all’interno del quale la figura di gestore 

del patrimonio destinato – obbligato, si ripete, ad amministrare lo stesso conformemente alle 

necessità di ottimizzare il ricavato, nonché alle previsioni del regolamento negoziale – può 

essere assunta tanto dal debitore stesso, quanto da un terzo soggetto57. Si ricorda, infatti, che 

l’esecuzione della liquidazione è già largamente garantita dalla sussistenza di un vincolo di 

destinazione, opponibile erga omnes, sui beni destinati: pertanto, anche l’eventuale permanenza 

del bene in capo al disponente non renderebbe più incerta, per i creditori-beneficiari, la 

realizzazione del programma liquidatorio58. Una simile possibilità sarebbe particolarmente 

 
si distinguono dalle attribuzioni a carattere “gratuito”, realizzanti una causa donandi, e, dall’altro lato, dalle 
promesse o attribuzioni a carattere oneroso, perché [queste ultime] realizzano una causa di scambio» (così, A. DI 
MAJO, Le promesse unilaterali, Milano, 1989, 73): si tratta, dunque, di promesse che vincolano soltanto la parte 
promittente, la quale però ha un giustificato interesse (ad esempio, nel nostro caso, dissuadere i propri creditori 
dal procedere esecutivamente sul suo patrimonio o dal chiedere il fallimento) ad obbligarsi unilateralmente. Sul 
tema delle “promesse interessate”, cfr. altresì, G. CASTIGLIA, Promesse unilaterali atipiche, in Riv. dir. comm., 1983, I, 
327 ss., C. MANZINI, Il contratto gratuito atipico, in Contratto e impresa, 1986, 909 ss.; F.M. D’ETTORE, Intento di 

liberalità e attribuzione patrimoniale, Milano, 1996, 23 e ss.; L. BOZZI, Alla ricerca del contratto gratuito atipico, in Riv. dir. 

civ., 2004, II, 209 e ss.; in giurisprudenza, Cass. 14 novembre 1994, n. 9562, in Giur. it., 1995, 11 ss., con nota di 
A. GIANOLA, Verso il riconoscimento della promessa atipica, informale, gratuita ma interessata. Al riguardo, già G. BRANCA, 
Delle promesse unilaterali (artt. 1987-1991), in Delle obbligazioni (Art. 1960-1991), in Commentario del codice civile, a cura 
di A. SCIALOJA-G. BRANCA, Bologna-Roma, 1959, 354, notava come lo sfavore legislativo, nei confronti delle 
promesse unilaterali, derivasse dalla loro ambiguità sotto il profilo causale.  
Ai nostri fini, è comunque sufficiente notare che, in sostanza, non è necessario ipotizzare che l’art. 2645ter cod. 
civ. codifichi un’ipotesi di promessa unilaterale ammessa dalla legge ex art. 1987 cod. civ. (come invece fatto da 
A. GENTILI, Le destinazioni patrimoniali atipiche, cit., 5 s.), ma che piuttosto tale effetto possa essere liberamente 
prodotto da un negozio unilaterale, fondato su una valida causa. 
57 Fermo restando che lo svolgimento di un’attività nell’interesse altrui è in ogni caso indubbio, visto quanto 
sopra precisato al precedente par. 1.2. In caso di gestore-terzo, sarebbe altresì necessario inserire, all’interno del 
negozio liquidatorio, il trasferimento strumentale, in favore del medesimo gestore, dei beni oggetto della 
destinazione patrimoniale. 
Potrebbe ipotizzarsi anche che la figura di gestore venga assunta da un creditore o dai creditori: in tal caso, però, 
si assisterebbe ad una fattispecie che verrebbe, sostanzialmente, a coincidere con la fattispecie del negozio tipico 
di cessione dei beni ai creditori. Piuttosto, dunque, che parlare di negozio atipico di destinazione liquidatoria, si 
assisterebbe alla stipula di un negozio ex art. 1977 cod. civ., all’interno del quale viene, però, inserito anche un 
vincolo di destinazione ex art. 2645ter cod. civ. Trattandosi, come a più riprese ribadito, di un effetto negoziale 
che scaturisce da un contratto fondato su causa lecita, un simile meccanismo potrebbe essere utilizzato anche 
all’interno dello schema della cessione dei beni ai creditori. In tal caso, dunque, il debitore e i creditori, in sede di 
contratto di cessione dei beni ai creditori, costituirebbero un vero e proprio vincolo di destinazione ex art. 
2645ter cod. civ., strumentale alla cessione dei beni ai creditori dai medesimi stipulata. Il vincolo di destinazione 
servirebbe, da un lato, per garantire al debitore una migliore gestione del patrimonio destinato, nonché la 
restituzione dell’eventuale eccedenza (rispetto ai debiti da estinguere), una volta tacitati i creditori. Dall’altro lato, 
la destinazione patrimoniale potrebbe giovare anche ai creditori, al fine di “ampliare” l’effetto segregativo, di cui 
all’art. 2649 cod. civ., rendendo il patrimonio inaggredibile da parte dei debitori anteriori alla cessione e che non 
abbiano aderito al contratto di cessione. 
58 Questa indifferenza per i creditori, del resto, pare fondata su due ordini di osservazioni. La prima è legata 
all’effetto segregativo, che si produce in capo al patrimonio destinato conseguentemente alla creazione del 
vincolo di destinazione e rende lo stesso inaggredibile per gli altri creditori, senza bisogno che il bene venga 
alienato dal debitore. La seconda osservazione – che rende ancor più evidente la libertà, per i creditori, 
nell’individuazione del soggetto gestore – è che, in caso di distrazione dei beni alla destinazione impressa sui 
medesimi (dunque in violazione del negozio destinatorio), tale vincolo sarà opponibile nei confronti dei terzi 
soggetti. Questa opponibilità può, a seconda dei casi e delle esigenze, tradursi o in una sorta di onere reale (per 
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interessante in ambito d’impresa, in quanto consentirebbe alla medesima – al pari di quanto 

già ipotizzato in sede di negozio di garanzia – di continuare medio tempore ad utilizzare il bene 

all’interno della propria attività, conformemente con quanto previsto in sede di negozio di 

destinazione e purché ciò non pregiudichi il vincolo impresso sul bene59. 

Ad una simile, possibile, costruzione del negozio di destinazione, segue un inevitabile 

corollario: la struttura negoziale (intesa come insieme dei partecipanti alla stipula del negozio 

liquidatorio) deve necessariamente prevedere l’intervento dei soggetti che, in dipendenza di 

tale negozio, assumono obbligazioni o sopportano sacrifici. Pertanto, in presenza di un 

negozio liquidatorio, il cui gestore sia individuato nel debitore-disponente, la struttura 

negoziale potrebbe, idealmente60, essere unilaterale61, dovendo intervenire in atto il solo 

debitore62. Ove, invece, il soggetto-gestore fosse diverso dal debitore, all’atto di destinazione 

 
cui i terzi aventi causa sarebbero obbligati a gestire il bene conformemente al vincolo impresso) ovvero, più 
verosimilmente, in una sorta di tutela ipotecaria (in forza della quale i creditori-beneficiari potrebbero aggredire 
esecutivamente i beni, anche ove questi ultimi vengano fraudolentemente alienati a terzi soggetti). 
59 Si tratta, del resto, di un’esigenza già avvertita dal legislatore, in sede di introduzione del pegno non 
possessorio, con il D.L. 3 maggio 2016, n. 59, nel quale si consente all’imprenditore (e solo all’imprenditore), da 
un lato, di costituire un’adeguata garanzia a favore dei propri creditori (la quale sarà pubblicizzata in un apposito 
registro) e, dall’altro lato, di continuare medio tempore ad utilizzare i beni, dati in garanzia, all’interno della propria 
attività. Tale riforma consente, altresì, «l’agevole costituzione delle garanzie, senza tanti formalismi e senza 
rispettare la specialità per beni determinati, e l’agevole escussione delle garanzie stesse, destinata a svolgersi in 
sede stragiudiziale, anche in caso di procedure concorsuali del debitore» (così, A. CHIANALE, Le nuove frontiere delle 

garanzie reali: uno statuto personale del creditore?, in Contratto e impresa, 2019, 1310). Le indicazioni contenute in questa 
riforma potranno, dunque, essere utilizzate dall’autonomia privata, al fine di modellare uno statuto efficiente per 
la destinazione patrimoniale in funzione dell’impresa. Per ulteriori riferimenti bibliografici sul pegno non 
possessorio, si rinvia al capitolo II, nt. 23. 
60 È evidente che si tratta di una circostanza che può poi scontrarsi con la realtà dei fatti, in quanto il creditore si 
trova comunque in una situazione tale da giustificare la sua partecipazione nel delineare l’operazione liquidatoria. 
Se, infatti, il principale scopo del negozio liquidatorio è da ravvisare nella volontà di evitare il fallimento, è chiaro 
che il negozio sarà comunque frutto delle trattative intercorse tra debitore e creditori-beneficiari. Sarebbe infatti 
paradossale, per il debitore, destinare alcuni cespiti alla soddisfazione di determinati creditori, senza che costoro 
vogliano o accettino questo vantaggio, e, dunque, decidano ugualmente di procedere con l’esecuzione sul 
patrimonio del debitore, ovvero propongano comunque istanza di fallimento. È chiaro, dunque, che l’atto di 
destinazione potrà validamente costituirsi anche come unilaterale, ma alla progettazione del medesimo avrà 
comunque preso parte, inevitabilmente, anche il creditore-beneficiario. 
61 Cfr., sui negozi liquidatori espressamente previsti dal nostro ordinamento, M. SPINELLI-L. BARBIERA, op. cit., 
21, i quali osservano che «i negozi di destinazione alla liquidazione sono tutti negozi unilaterali», in quanto, tra gli 
altri motivi «l’effetto reale della creazione del vincolo di destinazione è in assoluta dipendenza della sola volontà 
del cedente, tanto vero che la c.d. indisponibilità dell’art. 1[9]80 potrebbe anche essere esclusa, come effetto 
reale, e permanere come effetto obbligatorio, in quanto così le parti abbiano stabilito (non essendo l’art. 1980 
una norma inderogabile), e tuttavia farsi ugualmente luogo alla cessione di beni ai creditori». 
62 Si tratta, pertanto, di un negozio unilaterale a tutti gli effetti, nel quale l’effetto attributivo (del diritto di 
pretendere il rispetto del vincolo di destinazione, da parte del beneficiario) si verifica nel momento stesso in cui 
la sua stipulazione giunge a conoscenza del beneficiario, ricorrendo la regola generale dell’art. 1334 cod. civ. Se 
dunque la volontà del disponente sarà, da quel momento, irrevocabile, il beneficiario potrà invece rifiutare 
l’acquisto (già prodottosi nella sua sfera giuridica), verificandosi un rifiuto di tipo “eliminativo” (seppur con 
efficacia ex tunc, al pari di quanto avviene nella rinuncia al legato). In tal senso, S. BARTOLI, Riflessioni sul “nuovo” 

art. 2645ter e sul rapporto fra negozio di destinazione di diritto interno e trust, in Giur. it., 2007, 1301 e U. STEFINI, 
Destinazione patrimoniale e autonomia negoziale, cit., 93 s. nt. 99. Si veda, altresì, A. GENTILI, Le destinazioni patrimoniali 
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dovrà necessariamente intervenire anche quest’ultimo, non tanto per prestare il consenso al 

trasferimento strumentale che viene effettuato in suo favore, quanto piuttosto per assumere le 

obbligazioni al medesimo derivanti, a seguito della stipula del negozio di destinazione 

liquidatoria. 

Alla luce di quanto appena osservato, il negozio di destinazione liquidatoria si dimostra “a 

struttura variabile”, in quanto le parti, che devono necessariamente partecipare alla sua 

conclusione, dipendono inevitabilmente dalle pattuizioni nel medesimo contenute63. Non 

solo: da questa analisi emerge anche che (a livello giuridico, più che fattuale64) il consenso dei 

creditori non è necessario, all’interno della fattispecie negoziale, salvo che costoro assumano 

obblighi o subiscano sacrifici, in relazione alla stipula di tale negozio65. 

 
atipiche, cit., 6, il quale ritiene revocabile il negozio finché il beneficiario non dichiari espressamente di volerne 
profittare, così replicando uno schema simile a quello previsto dall’art. 1411 cod. civ. per il contratto a favore del 
terzo. Una simile lettura pare, però, confondere il negozio unilaterale (attraverso il quale il disponente, incidendo 
esclusivamente della propria sfera giuridica, beneficia un terzo soggetto) con il contratto a favore di terzo 
(all’interno del quale si assiste ad una deviazione degli effetti favorevoli del contratto, in favore di un soggetto 
estraneo al sinallagma contrattuale). Manca, infatti, nel caso di specie, un sinallagma del quale lo stipulante può 
riappropriarsi: «si crea quindi un affidamento [del terzo beneficiario] che non mi sembra possa essere posto nel 
nulla da una successiva dichiarazione di revoca, salvo non sia espressamente previsto un tale diritto potestativo 
in capo al disponente nello stesso negozio attributivo» (così, U. STEFINI, loc. cit.). Lo stesso Autore prosegue, 
osservando che sembrerebbe più aderente compiere un parallelismo tra il caso di specie (del negozio di 
destinazione unilaterale) e la struttura del contratto con prestazioni a carico del solo proponente, di cui all’art. 
1333 cod. civ. (struttura espressamente richiamata, in tale ambito, da G. GABRIELLI, Vincoli di destinazione 

importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari, cit., 335), in quanto, dopo la dichiarazione del 
disponente, l’unico a poter porre nel nulla (peraltro, retroattivamente) l’attribuzione compiuta in suo favore è 
proprio il destinatario di tale dichiarazione. 
Al contrario, come sopra delineato, la figura dell’art. 1411 cod. civ. pare utilizzabile nel caso in cui il vincolo di 
destinazione non derivi da un negozio unilaterale – come nel caso in cui il debitore-disponente assuma anche la 
qualifica di gestore – bensì nel caso in cui lo stesso derivi da un contratto, stipulato tra disponente e gestore (il 
quale acquista il bene ed assume i relativi obblighi gestori): in tal caso, dunque, il contratto tra i due intercorrenti 
sarà sussumibile nella categoria del contratto a favore del terzo, ravvisandosi un “sinallagma” contrattuale tra i 
due soggetti, con assunzione di reciproci sacrifici e con “deviazione” degli effetti favorevoli in favore di un terzo 
soggetto (i creditori beneficiari della gestione liquidatoria). 
In ogni caso, appare chiaro come la sfera giuridica dei creditori non sia in alcun modo intaccata (salvo effetti 
sfavorevoli, che dovranno essere concordati col medesimo creditore e verranno di seguito esaminati) e, al 
contrario, costoro potranno ottenere solo l’indiretto vantaggio di vedere soddisfatta, a seguito dell’esecuzione del 
programma liquidatorio, l’obbligazione in precedenza gravante sul proprio debitore. 
63 Sulla variabilità della struttura del negozio di destinazione, a seconda del contenuto del medesimo, cfr. U. 
STEFINI, Destinazione patrimoniale e autonomia negoziale, cit., 87 ss. 
64 Cfr. supra, nt. 60. 
65 E ciò, pertanto, giustifica la potenziale diversa struttura rispetto al negozio di cessione dei beni ai creditori, 
all’interno del quale il debitore si “spoglia” della gestione di determinati beni (art. 1980 comma 1 cod. civ.), ma, 
dall’altro lato, i creditori si assumono l’obbligo di gestire e liquidare quanto ceduto, nonché si privano della 
possibilità di agire esecutivamente sul resto del patrimonio del debitore cedente (art. 1980 comma 3 cod. civ.). Si 
tratta di una differenza particolarmente rilevante, che giustifica la diversa conformazione strutturale rispetto al 
negozio di destinazione con causa liquidatoria. In tale sede, infatti, non si ha alcun immediato sacrificio imposto ai 
creditori, i quali (salvo diversa pattuizione, che ne richiederà il consenso) né sono obbligati a gestire il patrimonio 
né si privano della possibilità di agire esecutivamente sul resto del patrimonio del debitore. L’unico rischio, 
indirettamente assunto dal creditore, è legato al fatto che l’attività liquidatoria non porti i risultati sperati, 
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2.2. Il contenuto negoziale della destinazione con causa liquidatoria. 

Se è vero che, anche a seguito di quanto finora detto, la struttura del negozio di 

destinazione66 può variare a seconda delle pattuizioni nel medesimo contenute, pare 

opportuno delineare i possibili effetti che possono derivare da un negozio di destinazione 

sorretto da una causa liquidatoria. Si tratta, in ogni caso, di un elenco esemplificativo delle 

possibili “declinazioni” che il negozio di destinazione può, anche in questa sede, assumere, 

ma che non ha alcuna pretesa di completezza, non volendo con ciò esaurire il novero delle 

pattuizioni che possono essere contenute in un negozio di destinazione sorretto dalla causa 

liquidatoria, sopra delineata. 

Ciononostante, si tratta di un’analisi estremamente proficua ai nostri fini, in quanto 

evidenzia la stretta correlazione sussistente – in ogni caso di destinazione patrimoniale, ma, 

ancor più specificamente, in quello della destinazione c.d. liquidatoria – tra il contenuto e la 

struttura negoziale. In estrema sintesi, si noterà come, al variare degli effetti prodotti dal 

negozio destinatorio (variamente declinabili), cambieranno anche coloro che sono tenuti alla 

partecipazione al negozio, affinché quest’ultimo possa perseguire gli interessi ad esso sottesi 

(e, di conseguenza, produca gli effetti volti a soddisfare tali esigenze)67. 

Il primo effetto, imprescindibile al fine di configurare un negozio avente causa liquidatoria, 

è quello di destinare determinati cespiti alla loro liquidazione, con eventuale ripartizione del 

ricavato tra i creditori. Proprio questo aspetto rappresenta il nucleo centrale dell’intero 

negozio, in quanto tale destinazione, ove adeguatamente pubblicizzata, darà origine ad un 

patrimonio separato, destinato alla soddisfazione dei creditori, e (soprattutto) sottratto dalle 

azioni esecutive che potrebbero proporre gli altri creditori del disponente o del terzo 

 
diminuendo ulteriormente il valore del patrimonio del debitore. Si tratta, in realtà, di un rischio che ogni 
creditore – a prescindere dalla stipula di un negozio liquidatorio – deve sopportare: tutt’al più, ove il creditore 
non voglia assolutamente beneficiare del vincolo in proprio favore (trovandosi, ad esempio, in totale disaccordo 
col programma liquidatorio predisposto), lo stesso potrà opporre il proprio rifiuto a beneficiare di tale negozio, 
risolvendo così il medesimo ai sensi dell’art. 1333 cod. civ. Anche per questo motivo, si ribadisce, a livello 
pratico, l’opportunità di richiedere il consenso del creditore, alla stipulazione del negozio di destinazione 
liquidatorio. 
66 Intesa, questa volta, come l’individuazione delle parti negoziali, che cioè devono intervenire al negozio di 
destinazione, affinché il medesimo sia idoneo a produrre gli effetti individuati dal relativo regolamento. 
67 Significativamente, osserva U. STEFINI, op. ult. cit., 88, che «la scelta della struttura debba essere 
teleologicamente orientata al perseguimento degli interessi dei contraenti, e che l’autonomia privata possa andare 
ad incidere sull’aspetto strutturale del negozio “plasmandolo” a seconda delle proprie esigenze, in una parla a 
seconda della causa concreta dell’operazione». 
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chiamato a gestire la liquidazione68. Quest’ultimo aspetto, pertanto, rappresenta il primo, 

fondamentale, vantaggio che viene assegnato a quei creditori, che vengono individuati quali 

beneficiari del vincolo di destinazione. A questo immediato risultato possono seguirne di 

ulteriori, legati soprattutto all’esecuzione del programma negoziale69, soprattutto ove la 

gestione del patrimonio destinato ottenga i risultati sperati (vale a dire, le risorse necessarie al 

fine di soddisfare i creditori-beneficiari). 

Infatti, il concetto di liquidazione può essere variamente declinato da parte 

dell’autonomia privata. Esso può consistere – come avviene nella maggioranza delle ipotesi – 

nella vendita dei beni destinati e nella ripartizione del relativo prezzo tra i creditori, a 

soddisfazione delle loro ragioni70. Ma una simile configurazione non esaurisce il novero di 

 
68 Come ben sintetizzato da M. SPINELLI, op. cit., 203, il quale definisce i vincoli di liquidazione come quei negozi 
attraverso i quali «alcuni determinati beni (quelli sottoposti al vincolo) non possono formare oggetto di 
espropriazione forzata, da parte di alcune categorie di creditori, rimanendo riservati all’espropriazione di una 
particolare specie di altri creditori. Tanto, indipendentemente dal fatto che questi creditori possano o non soddisfarsi anche 

sugli altri beni del patrimonio del debitore». In termini più ampi, si veda E. MOSCATI, Vincoli di indisponibilità e rilevanza 

dell’atto traslativo, in Riv. dir. civ., 1972, I, 282 ss., il quale, adducendo l’esempio della cessione dei beni ai creditori, 
afferma che – in presenza di vincoli di indisponibilità su beni – «il bene, del resto, non è indisponibile in sé e per 
sé, ma diventa tale proprio in funzione e nei limiti della realizzazione di questo interesse [liquidatorio]. In altre 
parole, il concetto di indisponibilità, per quanto finisca in un certo senso per ruotare intorno alla nozione di 
bene, si evidenzia nei rapporti intersoggettivi o, meglio, si precisa in riferimento ad una serie di ipotesi in cui si 
ha un’interferenza fra rapporti interni ed esterni all’atto di disposizione, nel senso che la legge subordina l’attività 
negoziale del titolare del diritto alla realizzazione di un interesse alieno, ritenuto prevalente». 
Si assiste, pertanto, ad un effetto di suddivisione dei creditori “in classi”, dal momento in cui i creditori-
beneficiari, a seguito della costituzione del vincolo in loro favore, potranno ottenere la soddisfazione delle 
proprie pretese su un patrimonio ben diverso rispetto a quello che garantisce le pretese dei creditori non 
contemplati all’interno del vincolo di destinazione. In tal caso, non pare altresì potersi sostenere l’illiceità di un 
simile schema, alla luce della possibile lesione del principio di par condicio creditorum, enunciato dall’art. 2741 
comma 1 cod. civ. Del resto, se al debitore è consentito soddisfare determinati creditori, in via immediata, 
attraverso un negozio con causa solutoria (ad esempio, una datio in solutum, sulla cui liceità nessuno nutre dubbi), 
pare consentito al debitore disporre del proprio patrimonio, destinando determinati cespiti al fine di garantire – ad 
una determinata “classe” creditoria – una migliore soddisfazione delle sue ragioni. Pertanto, gli effetti prodotti da 
quest’ultimo negozio non comporteranno, per i creditori “estranei” al regolamento negoziale, un (eventuale) 
pregiudizio maggiore rispetto a quello contemplato in sede di negozio solutorio, mediante il quale il debitore si 
spoglia definitivamente di alcuni suoi beni al fine di liberarsi da determinati debiti: in entrambi i casi, i suddetti 
creditori (non considerati dal programma negoziale) non restano comunque privi di tutela, potendo esperire 
azione revocatoria, tanto contro il negozio solutorio, quanto contro quello con causa liquidatoria. 
69 Il quale dovrà correttamente individuare le attività che il gestore deve compiere: è comunque rimesso alla 
volontà del debitore – o meglio, nel caso concreto, alla libera contrattazione tra debitore e creditore – il livello di 
dettaglio col quale vengano individuate le attività svolte ad opera del gestore. Pertanto, la discrezionalità lasciata 
a quest’ultimo, nell’ambito della gestione finalizzata alla soddisfazione creditoria, potrà essere estremamente 
ampia (ove le parti del rapporto si fidino particolarmente di questo soggetto e delle sue abilità di far fruttare i 
cespiti destinati) ovvero notevolmente limitata (ove il programma negoziale sia talmente dettagliato da non 
lasciare al gestore margini di scelta, a livello di esecuzione del negozio liquidatorio). 
70 Ipotizzando che si tratti di crediti pecuniari, si tratterà di un semplice adempimento dell’obbligazione: ove, in 
particolare, ad adempiere sia un terzo-gestore del fondo, si potrebbe ritenere che costui adempia, in forza di una 
sorta di delegazione di pagamento (ex art. 1269 cod. civ.), contenuta, in re ipsa, nel negozio di destinazione 
liquidatorio. Quest’ultimo, in pratica, fungerebbe da rapporto di “provvista”, attraverso il quale il debitore 
impartisce, al terzo-gestore, l’incarico di pagare i propri creditori. Sulla delegazione di pagamento, per tutti, si 
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quelle astrattamente ipotizzabili: si pensi, ad esempio, al caso di una gestione medio tempore 

affidata ad un soggetto specializzato (i cui proventi potranno essere ripartiti tra i creditori, a 

parziale soddisfazione del loro debito71), con possibilità – ai fini del pagamento del residuo – 

di procedere all’alienazione del bene e alla ripartizione del ricavato. Ancora, un’alternativa 

praticabile potrebbe essere rappresentata dalla possibilità, fornita al gestore, di trasferire il 

bene direttamente al creditore72, prima ancora del verificarsi dell’inadempimento del credito, 

stipulando – in quella sede – un contratto di datio in solutum, proprio col creditore 

“soddisfatto”. 

Queste possibili configurazioni del negozio di destinazione costituiscono, di fatto, esempi 

di configurazione della sua fase esecutiva: in tutti i casi sopra riportati, infatti, l’attenzione era 

evidentemente spostata sul momento di gestione del vincolo e di successiva estinzione 

dell’obbligazione, risultato finale a cui è volto l’intero negozio. Ciò non toglie che l’effetto 
 

vedano R. CICALA, Delegazione ed espromissione, in Riv. dir. civ., 1968, I, 113 ss., P. SCHLESINGER, Il pagamento al terzo, 
Milano, 1961, 17 ss., e C.M. BIANCA, Diritto civile. 4. L’obbligazione, cit., 630 ss. 
In presenza, invece, di crediti non pecuniari, sarà necessario ottenere il consenso del creditore, che dovrà 
accettare espressamente (preventivamente, mediante un pactum de in solutum dando, ovvero contestualmente al 
trasferimento, attraverso una datio in solutum) la prestazione diversa da quella promessa. 
71 Saremmo, in tal caso, nel campo dell’adempimento parziale, ove l’obbligazione non preveda ab origine un 
pagamento di tipo rateale. Si applica, in tal caso, l’art. 1181 cod. civ., salvo il caso in cui, per l’importo unitario, 
siano pattuite diverse scadenze: in tal caso, infatti, il creditore non potrà rifiutare il pagamento della rata, 
rappresentante una frazione del debito complessivo (cfr. A. DI MAJO, Dell’adempimento in generale, cit., 92). 
Anche in assenza di un’obbligazione che non preveda un pagamento rateale, i creditori potrebbero, già in sede di 
costituzione del vincolo, accettare questi adempimenti parziali, spogliandosi del potere di rifiuto previsto dall’art. 
1181 cod. civ. (e senza, in tal caso, che sia configurabile un’ipotesi di novazione: art. 1231 cod. civ.). 
72 Non si avrebbe, nel caso in questione, un negozio con funzione meramente solutoria, il quale, al contrario, 
sarebbe caratterizzato da un’immediata adesione del creditore e dall’istantanea estinzione dell’obbligazione. In 
tale sede, si prescinderebbe, inoltre, fin da subito dal valore dell’obbligazione estinta. Diversamente, nel caso in 
esame, l’assegnazione definitiva al creditore sarebbe di fatto differita ad un successivo momento: l’effetto 
immediato del vincolo di destinazione sarebbe quello di affiancarsi all’obbligazione garantita, consentendo al 
creditore, in ogni momento, di chiedere il trasferimento del bene (magari, in alternativa alla possibilità di far 
vendere il bene e soddisfarsi sul ricavato), in cambio dell’estinzione dell’obbligazione. La causa, altresì, non è 
nemmeno quella di garanzia: al fine di richiedere il trasferimento del bene, infatti, il debitore non deve aspettare 
il preventivo inadempimento del debitore, come nel caso del vincolo in garanzia, nel quale proprio 
l’inadempimento rappresenta la condizione per l’attivazione del momento solutorio. 
Ci si potrebbe chiedere se, al momento della successiva datio in solutum, stipulata (in un secondo momento) tra 
creditore e debitore, sia possibile prescindere dal valore del debito garantito: in sostanza, ci si potrebbe chiedere 
se il creditore, che – come previsto dal negozio liquidatorio – chieda il trasferimento dei cespiti destinati “a 
soddisfazione” del proprio credito, sia tenuto alla restituzione dell’eventuale supero (tra il valore del bene e 
quello del credito). Si sarebbe tentati di rispondere affermativamente, alla luce dell’accessorietà che denota il 
negozio di destinazione liquidatorio: al pari di quanto già delineato in sede di negozi di garanzia, infatti, il 
momento esecutivo-satisfattivo rappresenta una fase “normale” del negozio liquidatorio. Costituendo una mera 
esecuzione di quest’ultimo, il successivo trasferimento dovrebbe necessariamente avvenire nei limiti di valore 
dell’obbligazione da estinguere (o, meglio, con obbligazione di restituzione del supero di valore, applicandosi un 
meccanismo marciano implicito nella causa dell’attribuzione). L’unica possibilità, per ammettere un 
trasferimento che prescinda dai suddetti limiti di valore, sarebbe ritenere che la successiva datio in solutum non 
rappresenti un negozio in esecuzione del vincolo liquidatorio, ma, piuttosto, un negozio autonomo, esclusivamente 
connotato dalla propria causa solutoria, che consente di prescindere dai limiti di valore dell’obbligazione (cfr. F. 
ANELLI, L’alienazione in funzione di garanzia, cit., 99, nt. 76). 
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immediato (e, direi, necessario) dell’intera figura negoziale, qui ipotizzata, sia però rappresentato 

dalla destinazione (e dalla conseguente segregazione patrimoniale) di uno o più cespiti, facenti 

originariamente capo all’imprenditore, alla soddisfazione dei suoi creditori. 

Partendo, dunque, da questo effetto-necessario di segregazione patrimoniale, in favore di 

una determinata “classe” creditoria, l’autonomia negoziale potrebbe variamente configurare la 

successiva fase esecutiva del vincolo negoziale. Sarà compito delle parti chiarire le modalità 

attraverso cui il patrimonio sarà gestito e, successivamente, i crediti soddisfatti: resta 

comunque ferma la necessità – in caso di soddisfazione del credito – di rispettare 

quell’accessorietà all’obbligazione principale, che caratterizza i negozi liquidatori. In sintesi, il 

valore del quantum trasferito, in sede esecutiva del negozio liquidatorio73, non potrà in ogni 

caso superare quello dei crediti oggetto di soddisfazione in tale sede. 

Appare dunque chiaro che, per i creditori-beneficiari, il vincolo – nella sua struttura 

“base”, appena delineata, e salvo il caso in cui gli stessi assumano compiti gestori –  non 

importa alcun sacrificio, né immediato né mediato: del resto, ove l’operazione liquidatoria 

non andasse a buon fine (e salvo che non sia diversamente disposto), costoro potranno sia 

soddisfarsi sul patrimonio destinato residuo, sia sul patrimonio generale del debitore, non 

venendo meno le loro pretese nei confronti di quest’ultimo74. La situazione cambia 

 
73 Fase, si ricorda, meramente eventuale (in quanto il credito potrebbe estinguersi prima che si arrivi a tale 
momento), ma ciononostante fisiologica di ogni negozio liquidatorio, il quale è volto proprio alla soddisfazione del 
credito. 
74 Così, pertanto, si giustifica il possibile ricorso allo schema del negozio unilaterale o del contratto a favore del 
terzo (sopra delineati, alla precedente nt. 62), i quali vedono i creditori formalmente estranei allo schema negoziale 
appena delineato: è chiaro che, verosimilmente, il programma liquidatorio sarà stato comunque oggetto di un 
preventivo accordo tra debitore e creditori-beneficiari. 
Ci si potrebbe, al massimo, interrogare sulla possibilità che l’istituzione del vincolo comporti che la 
responsabilità del residuo del patrimonio sociale sia di tipo sussidiario (essendoci una sorta di beneficium ordinis o, 
addirittura, excussionis a carico del creditore, a seguito della costituzione del vincolo). Si è sopra riferito – già nel 
corso del capitolo III, par. 3.5 – che la costituzione di un vincolo di destinazione comporta solitamente una 
responsabilità meramente sussidiaria sul residuo patrimonio generale del debitore. In un caso come quello del 
vincolo liquidatorio, pertanto, ci si potrebbe dunque interrogare sulla necessità di acquisire il consenso del 
creditore, beneficiario del vincolo di destinazione, ove la sua responsabilità – nei confronti del residuo del 
patrimonio sociale – “degradi” a responsabilità meramente sussidiaria. 
La questione si riallaccia a quella che si è tradizionalmente posta in tema di obbligazioni solidali ad interesse 
unisoggettivo, e sussidiarietà: in presenza, ad esempio, di un accollo cumulativo (o di altri negozi modificativi del 
lato passivo dell’obbligazioni, nei quali si aggiunga un nuovo debitore, creando così un vincolo solidale) è dubbio 
se il debitore ed il terzo possano “imporre” al creditore il beneficium ordinis, a favore del debitore accollato, senza 
richiedere il consenso del creditore, che, a seguito del contratto stipulato “in suo favore”, potrebbe ritrovarsi a 
dover richiedere l’adempimento dell’obbligazione ad un soggetto a lui indesiderato o ictu oculi insolvente, 
ponendo un aggravio nei confronti del medesimo. Amplius, cfr. U. STEFINI, La solidarietà nella delegazione, 

nell’espromissione e nell’accollo cumulativi, in Contratto e impresa, 2014, 682, il quale osserva che «seguendo 
l’orientamento che vede automaticamente degradare a sussidiaria la responsabilità del debitore originario in ogni 
caso di assunzione del debito altrui, il creditore subirebbe sempre un sacrificio patrimoniale: sarebbe, cioè, 
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notevolmente, invece, nel momento in cui, all’interno del regolamento del negozio 

liquidatorio, vengono previsti determinati sacrifici, a carico dei creditori-beneficiari del 

vincolo. Si tratta, in questo caso, di “arricchire” il regolamento del negozio liquidatorio, 

attraverso ulteriori (ed eventuali) pattuizioni, che soddisfino le esigenze dell’autonomia 

privata. 

Ben potrebbe, infatti, il debitore – nel destinare alcuni dei suoi cespiti alla liquidazione e 

alla successiva soddisfazione dei creditori – chiedere, in cambio
75, qualcosa in più di una mera 

 
sempre costretto a ritardare l’esercizio della pretesa creditoria nei confronti del suo debitore, per andare a 
chiedere la prestazione ad un terzo delegato, che lui non ha scelto e che potrebbe sempre rivelarsi assolutamente 
insolvibile. Di qui l’adesione alla tesi dominante, che richiede sempre l’accettazione del delegatario, anche 
nell’ipotesi di delegazione cumulativa, nonostante questa si limiti ad aggiungere un obbligato, a rafforzare la 
garanzia del creditore (come sempre fa il meccanismo d’attuazione solidale)». 
Per la tesi di chi tenta estendere il beneficium ordinis anche oltre le ipotesi “tipiche”, individuando nella sussidiarietà 
la regola applicata a tutte le ipotesi di solidarietà ad interesse unisoggettivo, cfr. G.F. CAMPOBASSO, Coobbligazione 

cambiaria e solidarietà disuguale, Napoli, 1974, 246 ss., spec. 268 ss.; ID., voce Accollo, in Enc. giur., I, Roma, 1988, 5; 
U. LA PORTA, L’assunzione del debito altrui, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. CICU-F. 
MESSINEO -L. MENGONI, continuato da P. SCHLESINGER, Milano, 2009, 17 ss., e, da ultimo, A. D’ADDA, Le 

obbligazioni plurisoggettive, in Trattato di diritto civile e commerciale Cicu Messineo, già diretto da L. MENGONI, continuato 
da P. SCHLESINGER-V.ROPPO-F.ANELLI, Milano, 2019, 93 ss. In tal senso, anche la più recente giurisprudenza, 
tra cui Cass. 24 maggio 2004, n. 9982, in Nuova giur. civ. comm., 2005, I, 523 ss., con nota di R. D’ANDREA, 
Solidarietà e sussidiarietà nell'accollo cumulativo: onere del creditore di rivolgersi prima all’accollante, in Contratti, 2005, I, 253 
ss., con nota di M. PECORARO, L’applicazione analogica del beneficium ordinis alla fattispecie dell'accollo convenzionale, in 
Riv. not., 2005, II, 322 ss., con nota di M. MANULI, La sussidiarietà nell’accollo al vaglio della Cassazione, in Dir. e giur., 
2005, 464 ss., con nota di V.M. BIANCO, Beneficium ordinis e accollo cumulativo, e le successive Cass. 24 febbraio 
2010, n. 4482 e Cass. 8 febbraio 2012, n. 1758, entrambe reperibili in Banca Dati DeJure. 
Al riguardo, e riportando la nostra riflessione al tema della destinazione liquidatoria, è innanzitutto necessario 
scindere tra i debiti assunti nell’esecuzione del vincolo (per i quali varrà senz’altro la responsabilità sussidiaria 
sopra descritta) e i debiti che, invece, il vincolo è ab origine volto a soddisfare (i crediti dei soggetti beneficiari). 
Per questi ultimi, infatti, ove manchi il consenso del creditore alla costituzione del vincolo, non pare possibile 
imporre a costui la “degradazione” della responsabilità del patrimonio generale del debitore, da principale a 
sussidiaria (imponendogli, pertanto, di seguire un determinato ordine nel soddisfacimento delle proprie pretese). 
Il corretto equilibrio pare, pertanto, ravvisabile nel senso che al creditore non possa essere imposto alcun onere 
(né beneficium excussionis né beneficium ordinis), relativamente alle proprie pretese, salvo il caso in cui ciò sia 
espressamente previsto nel regolamento negoziale e ad esso partecipi (prestando il proprio consenso) il creditore 
medesimo. Ove ciò non avvenga, costui dovrà ritenersi libero di far valere le proprie pretese, indifferentemente, 
tanto su patrimonio destinato quanto su quello generale del creditore. 
75 Si assisterebbe ad una sorta di sinallagma contrattuale, non riconducibile a quello proprio della cessione dei beni 
ai creditori, all’interno del quale i creditori soffrono un duplice sacrificio: da un lato, costoro accettano di non 
agire esecutivamente sui beni del debitore (come nel caso qui ipotizzato). Dall’altro lato, i medesimi si fanno 
altresì carico della gestione del patrimonio destinato, circostanza che porta a qualificare il negozio tipico quale 
mandato in rem propriam: si tratta di un onere non di poco conto, che viene imposto ai creditori, in quanto dal 
medesimo derivano le relative obbligazioni gestorie, senza, peraltro, la certezza che tale gestione dia 
effettivamente i risultati sperati. 
Nel caso di specie, invece, il sinallagma contrattuale sarebbe rappresentato, ex latere debitoris, dal sacrificio 
sopportato dal debitore nel momento in cui questi si spoglia della libera disponibilità dei beni, destinandoli sin 
d’ora alla soddisfazione di una determinata classe di creditori. Ex latere creditoris, invece, la controprestazione 
sarebbe, al contrario, rappresentata o dalla rinuncia ad agire sugli altri beni, attualmente di titolarità del debitore, 
ovvero – come si esaminerà a breve – dall’accettazione di una sorta di effetto esdebitativo (già esaminato in sede 
di destinazione con causa di garanzia, e consistente nel rinunciare ad agire per il residuo del credito, non 
soddisfatto a seguito della procedura liquidativa). Appare, dunque, evidente che, nella conformazione appena 
esaminata, si realizza una sorta di contratto di scambio, tra debitore e creditore: ciò impone, come naturale 
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aspettativa (di fatto, e dunque giuridicamente non vincolante) che i creditori-beneficiari non 

agiscano sul resto del patrimonio: questa esigenza del debitore potrebbe, allora, trovare spazio 

proprio all’interno del negozio di destinazione liquidatoria e ciò inciderebbe, inevitabilmente, 

sulla struttura negoziale. Nel caso di specie, infatti, il creditore si priva della possibilità – 

almeno fino alla sussistenza del vincolo liquidatorio sul patrimonio destinato – di agire 

esecutivamente sui restanti cespiti di titolarità del debitore: un simile sacrificio dev’essere, 

inevitabilmente, concordato tra debitore e creditore. La struttura del negozio diviene, così, 

bilaterale (ove la figura del gestore sia rivestita dal debitore o dal creditore stesso) ovvero, 

addirittura, trilaterale (ove vi sia un gestore terzo cui i beni vengano trasferiti, rappresentando, 

nel caso di specie, il gestore un centro autonomo d’interessi, che assume obblighi gestionali 

nell’interesse delle altre due parti del contratto). 

Né pare possibile porre in dubbio la liceità di un simile patto, all’interno del regolamento 

contrattuale. Una simile pattuizione sarebbe, infatti, riproduttiva della disciplina della cessione 

dei beni ai creditori, la quale prevede, all’art. 1980 comma 3 cod. civ. e quale effetto 

automatico, il “blocco” delle possibili azioni esecutive per i creditori cessionari. Nel caso del 

negozio liquidatorio – figura, si ripete, atipica e distinta dalla c.d. cessio bonorum – tale effetto, 

invece, non è senz’altro automatico, ma deve, al contrario, essere espressamente previsto e 

concordato, tra debitore e creditore. Ciò non toglie che un simile meccanismo possa essere 

mutuato dal negozio tipico, al fine di un suo inserimento all’interno dello schema atipico, 

previsto dalle parti. In sostanza, la previsione normativa appena descritta, e contenuta all’art. 

1980 cod. civ., deve ritenersi di natura speciale
76, anziché eccezionale: a ciò consegue che 

 
conseguenza, la necessaria partecipazione di entrambi i soggetti al negozio di destinazione. Ove, al contrario, al 
creditore non vengano imposti i suddetti sacrifici (o altri sacrifici, variamente configurabili, che abbiano una 
rilevanza giuridica e comportino un immediato sacrificio delle sue prerogative), il negozio di destinazione potrà, 
formalmente, assumere la struttura di negozio unilaterale (ove la figura di debitore e gestore coincidano).  
Una simile riflessione, in tema di sinallagma contrattuale, trova riscontro in quanto osservato da V. 
CONFORTINI, Interessi di classe e autonomia concorsuale, in Riv. dir. civ., 2013, II, 1242, in tema di concordato 
preventivo, definito quale «un nuovo tipo [contrattuale] retto dalla causa dello scambio tra esdebitazione del 
proponente e soddisfazione in condizioni di parità di tutti i creditori». 
76 Speciale in quanto costituisce un effetto automatico, derivante ex lege, nel caso di stipula di un contratto di 
cessione dei beni ai creditori, senza che esso debba essere espressamente previsto. Al contrario, la totale 
eccezionalità della disposizione, contenuta all’art. 1980 comma 3 cod. civ., porterebbe con sé la conseguenza che 
un simile effetto non potrebbe essere altrove riprodotto, ad opera della sola autonomia negoziale e senza una 
previa autorizzazione normativa. 
Una volta contemperati gli interessi in gioco all’interno dello schema appena ipotizzato (e, dunque, acquisito il 
consenso espresso dei creditori ad un simile sacrificio, in quanto costoro sarebbero medio tempore spogliati della 
possibilità di agire esecutivamente sul patrimonio del proprio debitore, potere insito nel loro diritto di credito) 
non paiono sussistere ostacoli alla riproduzione di tale effetto anche all’interno dello schema destinatorio atipico. 
Piuttosto, una simile pattuizione potrebbe essere equiparata ad un c.d. pactum de non petendo, attraverso il quale il 
creditore s’impegna a non procedere esecutivamente nei confronti del proprio debitore. Sul pactum de non petendo 
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l’autonomia negoziale ben può riprodurre un simile patto in ipotesi atipiche, e dunque anche in 

quella del negozio di destinazione liquidatorio. 

Nel caso di specie, si tratterebbe di una pattuizione, attraverso la quale i creditori 

rinunciano ad agire sul residuo patrimonio del debitore (o meglio, su determinati suoi beni77, 

specificamente determinati78), ottenendo, in cambio, la certezza di essere gli unici a poter agire 

sul patrimonio destinato, a ciò appositamente vincolato ad opera del proprio debitore79. In 

 
in generale, si rimanda ai lavori monografici di G. RECINTO, I patti di inesigibilità del credito, Napoli, 2004, 1 ss. e M. 
ORLANDI, Pactum de non petendo e inesigibilità, Milano, 2000, 1 ss. Si veda altresì U. GRASSI, L’espromissione. 

Considerazioni sulla struttura e sulle eccezioni, Napoli, 2001, 29 ss., il quale distingue tra pactum de non petendo 

obbligatorio, che obbliga il creditore a non agire verso il debitore, e pactum de non petendo reale, che invece priva in 

toto il creditore delle proprie azioni a tutela del credito. 
Inoltre, anche a voler ricondurre questo patto ad una limitazione della responsabilità patrimoniale, si è ormai 
dimostrato (cfr. supra, capitolo II, par. 3.2, nonché la dottrina citata alla nt. 107 di tale capitolo) la non estraneità 
al nostro ordinamento dei patti limitativi di tale responsabilità. Si è in tale sede rilevato, infatti, che ormai il 
concetto di responsabilità patrimoniale può essere variamente modulato, ad opera dell’autonomia privata e nel 
rispetto dell’affidamento dei creditori. 
77 Si pensi, nel caso dell’impresa, ai beni maggiormente funzionali ed essenziali all’attività svolta 
dall’imprenditore, che lo stesso vorrebbe sottrarre alla possibile esecuzione, da parte dei suoi principali creditori. 
78 Sulla liceità di questi patti, si pronuncia espressamente G. SICCHIERO, I patti sulla responsabilità patrimoniale, cit., 
96, il quale si riferisce, specificamente, ai patti coi quali «si escluda dall’esecuzione forzata un certo immobile o 
un altro cespite del patrimonio del debitore, ipotesi che era già stata configurata positivamente nel lontano 
passato e che va tenuta distinta dall’accordo sulla graduazione dei beni aggredibili, di cui si dirà separatamente. 
Un tale accordo dovrebbe ritenersi ammissibile tutte le volte che risulti ex ante l’idoneità del patrimonio residuo a 
garantire il creditore, in quanto a ben vedere imporrebbe al creditore di soddisfarsi agendo esecutivamente su 
certi beni anziché su altri». Aggiunge, infatti, l’Autore, che «in queste ipotesi prevale ormai la logica privatistica 
dell’autonomia contrattuale, essendo rimessa alla scelta dei creditori la decisione sulla convenienza o meno di 
questi accordi, senza che il tribunale possa entrare nel merito di queste scelte, essendo possibile solo un 
controllo di legittimità formale. Non sembra perciò che vi siano eccessive difficoltà nel consentire al creditore di 
far oggetto di contratto, della propria prerogativa ad agire esecutivamente su taluni beni del debitore anche al di 
fuori delle discipline concorsuali». 
79 Patti che non devono, invece, essere confusi con quelli contemplati dalla legge in ambito di concordato 
preventivo o di accordi di ristrutturazione del debito. È noto, infatti, che uno dei principali utilizzi della 
“cessione dei beni ai creditori” si ha proprio all’interno dell’art. 160 L. Fall., (art. 85 del nuovo Codice della crisi 
d’impresa), il quale, alla lettera b), prevede «l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di 
concordato ad un assuntore», aggiungendo che «possono costituirsi come assuntori anche i creditori». Anzi, a 
parere di R. MICCIO, op. cit., 834, «l’applicazione più importante di tale forma di cessione [dei beni ai creditori] è 
senza dubbio costituita dall’art. 160 L. Fall che consente all’imprenditore, che si trova in stato di insolvenza, di 
evitare il fallimento offrendo ai creditori per il pagamento dei suoi debiti la cessione di tutti i beni esistenti nel 
suo patrimonio alla data della proposta (concordato preventivo)». Il vantaggio di tale “cessione” è chiaramente 
rappresentato dal suo inserimento all’interno di un concordato preventivo: da ciò deriva, come naturale 
conseguenza, l’impossibilità per i creditori anteriori (a far data dall’ammissione al concordato e fino alla sua 
omologazione) di agire esecutivamente sul patrimonio del debitore, ex art. 168 cod. civ. Tale effetto (c.d. 
automatic stay o ombrello protettivo, in quanto “blocca” ogni ulteriore azione esecutiva sul patrimonio debitorio) 
non è però collegato né all’effetto di separazione patrimoniale (derivante dal negozio di destinazione, 
relativamente ai creditori diversi da quelli che beneficiano del vincolo) né ad un’espressa pattuizione intervenuta 
tra creditore e debitore (come nel caso appena ipotizzato). Al contrario, tale effetto è esclusivamente 
riconducibile alla procedura concorsuale, all’interno della quale il negozio di cessione è inserito. Per una disamina 
del panorama giurisprudenziale in ambito di cessione dei beni ai creditori e concordato preventivo, si veda C. 
TRENTINI, Cessione dei beni e liquidazione nel concordato preventivo, in Fallimento, 2018, 97 ss. Sul concordato 
preventivo, quale «strumento di un nuovo mercato e luogo privilegiato del risanamento precoce dell’impresa 
societaria, anche per mezzo della riorganizzazione, come del suo assetto patrimoniale, così della sua struttura 
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pratica, in cambio di tale certezza – la quale può rappresentare un notevole vantaggio per il 

creditore, stante quanto sopra affermato – il debitore chiede (ed ottiene) dal proprio creditore 

la rinuncia alle pretese sui suoi attuali cespiti, possibilmente quelli di maggior valore (salvo 

quelli compresi nel negozio liquidatorio, s’intende) o più strategici per la sua attività (e dalla 

stessa non distraibili). 

Ancor più appetibile (soprattutto ex latere debitoris) è la possibilità che il creditore – in sede 

di negozio liquidatorio – acconsenta a liberare il proprio debitore a prescindere dal ricavato 

che il medesimo percepirà, a seguito dell’attuazione del programma liquidatorio. Anche in 

questo caso, un’ipotesi simile è ravvisabile all’interno della disciplina della cessione dei beni ai 

creditori, all’art. 1984 cod. civ., nella parte in cui ammette un «patto contrario» alla regola 

 
proprietaria», si veda altresì V. CONFORTINI, Il concordato preventivo fra legge del concorso e legge del contratto. Concordati di 

riorganizzazione societaria e status socii, in Riv. dir. civ., 2018, I, 1303. 
Il medesimo effetto è, altresì, collegato agli accordi di ristrutturazione dei debiti, previsti dall’art. 182bis L. Fall., il 
quale, al terzo comma, pone il medesimo “ombrello protettivo” – a carico dei creditori anteriori e a far data dalla 
pubblicazione dell’accordo e per soli sessanta giorni – per il caso di presentazione di un accordo intercorso tra 
debitore e creditore, purché il medesimo sia altresì accompagnato da una relazione redatta coi criteri di cui al 
primo comma del medesimo comma. Anche in questo caso, l’accordo di ristrutturazione ben potrebbe 
prevedere una cessione dei beni ai creditori, ma l’effetto di bloccare le azioni esecutive sarebbe, anche in tale 
ipotesi, collegato al suo inserimento nella procedura “concorsuale”. Sull’utilizzo del trust all’interno degli accordi 
di ristrutturazione dei debiti, si rimanda a I.L. NOCERA, Analisi civilistica degli accordi di ristrutturazione dei debiti, 
Torino, 2017, 356 ss. 
Per un possibile (e diverso) utilizzo del trust all’interno dell’ulteriore fattispecie del piano di risanamento 
attestato, cfr. altresì V. GRECO, La tutela dei creditori nel trust e nel mandato con cessione dei beni a scopo liquidatorio, in 
Trusts e att. fid., 2020, 371 ss. Si ricorda che, in ambito di piano di risanamento, non si assiste ad alcun “ombrello 
protettivo”, quanto, esclusivamente, all’esenzione dalla revocatoria fallimentare, prevista dall’art. 67 comma 3 
lett. d L. Fall. (articolo che, alla successiva lett. e pone la medesima esenzione anche per gli atti esecutivi di 
concordati preventivi o accordi omologati ex art. 182bis L. Fall.). 
Anche in sede concorsuale, dunque, questo effetto di “bloccare” le azioni esecutive passa necessariamente 
dall’accordo coi creditori. La maggiore estensione, nei casi appena esaminati – dovuta al fatto che l’ombrello 
protettivo vale per ogni creditore anteriore alla pubblicazione del concordato o dell’accordo – è, d’altra parte, 
dovuta al controllo che viene compiuto dal tribunale (in sede di ammissione al concordato) ovvero dalla 
relazione del professionista (in sede di accordo di ristrutturazione dei debiti). Peraltro, se tali effetti possono 
essere prodotti in sede di concordato preventivo – per il quale «la più recente evoluzione del diritto concorsuale 
ha accentuato il carattere contrattuale» (così, L. BENEDETTI, Il concordato con cessione parziale dei beni nell’ambito del 

gruppo in crisi fra passato e futuro, in Fallimento, 2019, 496, citando, per tutti, L. ABETE, La struttura contrattuale del 

concordato preventivo: riflessioni “a latere” della sentenza n. 1521/2013 delle Sezioni Unite, in Dir. fall., 2013, I, 867 ss.) – 
non si vede perché simili effetti debbano essere in toto preclusi in sede contrattuale: si può, in realtà, ritenere che 
sia possibile produrre effetti simili a quelli appena illustrati e che presentano i seguenti (necessari) adeguamenti. 
Nel caso dei negozi liquidatori, infatti, l’effetto – di bloccare le azioni esecutive – sarebbe limitato esclusivamente 
ai creditori aderenti al negozio (non potendo tale sacrifico essere ipso iure imposto a terzi soggetti) e solo ai beni 
nel medesimo individuati. Il vantaggio del negozio liquidatorio, dall’altra parte, sarebbe invece rappresentato dal 
mancato ricorso al giudice (o ad altro soggetto terzo), al fine di ottenere un simile risultato: ciò potrebbe 
notevolmente accelerare la produzione degli effetti, che si produrrebbero una volta raggiunto l’accordo tra 
debitore e creditore.  
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secondo cui «il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte 

loro spettante sul ricavato dalla liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto»80.  

Ciò detto, sul punto è necessario compiere una precisazione. Nel caso in cui le parti, a 

seguito della destinazione in favore dei creditori di determinati cespiti, convengano la 

liberazione del debitore, immediata e a prescindere dal quantum ottenuto dai creditori, il negozio 

avrebbe una natura prettamente solutoria e perderebbe, dunque, la propria accezione 

liquidatoria81.  

Diversamente, ove il debitore sia sì liberato a prescindere dal valore effettivamente ricavato 

dai creditori, ma solo una volta terminata la procedura liquidatoria, assisteremo ad una 

commistione dei due fondamenti causali. Il negozio, infatti, resterà, in un primo momento, 

fortemente connotato da una causa gestorio-liquidatoria: solo in seconda battuta (e a partire 

dal momento esecutivo-satisfattivo, che connota ogni negozio avente funzione liquidatoria) il 

negozio sarà colorato da una sfumatura di carattere solutorio-esdebitativo, che consente di 

prescindere – ai fini della liberazione del debitore – dalla necessaria corrispondenza tra il 

valore del credito e quello del bene ottenuto dalla liquidazione82. Si assiste, al pari di quanto 

già osservato in tema di causa di garanzia83, ad un effetto esdebitativo, riconducibile ad una 

funzione negoziale maggiormente improntata sulla liberazione del debitore (e dunque 

solutoria). Resta chiaro che, anche l’effetto esdebitativo – al pari dell’effetto di limitazione 

della responsabilità patrimoniale, sopra descritto – appartiene alla sfera degli effetti eventuali, 

che il negozio può produrre e, soprattutto, rappresenta una pattuizione che dev’essere 

 
80 Anche in tal caso, dunque, una volta acquisito il consenso espresso di ciascun creditore partecipante al negozio 
destinatorio – alla luce del sacrificio sopportato dagli stessi, consistente nell’assunzione del rischio che il 
patrimonio liquidato sia insufficiente a soddisfarli – non paiono sussistere ostacoli a che l’autonomia privata 
riproduca un simile effetto anche all’interno dello schema destinatorio. 
81 Una simile conclusione sarebbe senz’altro giustificata dal venir meno del rapporto di accessorietà tra il negozio 
e l’obbligazione da soddisfare: questa caratteristica, come si è sopra dimostrato, connota tutti i negozi liquidatori 
e, di conseguenza, il suo venir meno rappresenta un importante indice del passaggio ad una causa di tipo 
solutorio. 
82 Fermo restando che ciò vale, esclusivamente, per il caso in cui il ricavato dalla liquidazione non sia, in astratto, 
sufficiente a soddisfare il credito. Nell’opposto caso in cui il credito sia di un ammontare inferiore rispetto al 
quantum ottenuto dai creditori, costoro dovranno restituire l’eventuale supero (o non potranno riscuotere 
l’eccedenza), in quanto ciò contrasterebbe con la natura accessoria della causa liquidatoria. Sul punto, si veda 
quanto sopra osservato in tema di causa liquidatoria e datio in solutum, alla precedente nt. 12. 
83 Cfr. capitolo II, nt. 135. 
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espressamente concordata, con necessario intervento del creditore in sede di costituzione del 

vincolo liquidatorio84. 

Un’ultima commistione causale potrebbe verificarsi nel momento in cui il debitore 

accordi al creditore85 l’ulteriore (eventuale) vantaggio di potersi soddisfare direttamente sul 

patrimonio destinato, ma solo per il caso in cui il gestore non riesca a vendere (in tutto o in 

parte) i beni vincolati e, pertanto, il creditore principale – cui il negozio liquidatorio accede – 

resti insoddisfatto nonostante l’attività gestoria medio tempore compiuta86. Nel caso di specie, 

dunque, il negozio assume, accanto all’iniziale causa liquidatoria, una possibile sfumatura di 

garanzia: il medesimo, infatti, è volto a consentire al creditore di soddisfarsi proprio sui beni 

 
84 Alla luce dei sacrifici, sopportati dal creditore in conseguenza del vincolo di destinazione (e consistenti 
nell’assunzione del rischio che i risultati dell’attività liquidatoria siano insufficienti a soddisfarlo), è infatti 
necessario che tale negozio assuma una struttura bi- o trilaterale, a seconda che al programma partecipi o meno 
un gestore-terzo, che curi l’attuazione del vincolo. 
Conferma di quanto appena esposto è desumibile da quanto affermato da L. FOLLIERI, Il patto marciano tra diritto 

“comune” e “speciale”, cit., 1867, il quale, in sede di commento all’introduzione degli artt. 48bis e 120quinquiesdecies 

TUB, ritiene che «un effetto estintivo del debito residuo e l’obliterazione del carattere universale della 
responsabilità patrimoniale non possono che provenire dalla legge – con previsione espressa – o da un’esplicita 
volontà del creditore, in ragione delle conseguenze che derivano dalla “cancellazione” della parte di credito 
insoddisfatta e dalla rinuncia – che l’estinzione del credito residuo implica – alla tutela coattiva attribuita dalla 
responsabilità patrimoniale alla pretesa creditoria inevasa». Pertanto, da un espresso accordo tra debitore e 
creditore potrebbe scaturire l’effetto “esdebitativo” sopra descritto. 
Di diverso avviso, G. D’AMICO, La resistibile ascesa del patto marciano, in G. D’AMICO-S. PAGLIANTINI-F. PIRAINO-
T. RUMI, I nuovi marciani, cit., 17 ss., il quale ritiene che il patto di marciano sia ex se (e salvo diversa pattuizione) 
idoneo a produrre un effetto esdebitativo (e, dunque, estintivo dell’obbligazione garantita).  
È lecito, altresì, interrogarsi se un simile effetto esdebitativo comporti che il vincolo di destinazione liquidatorio 
(ma che porta con sé anche la necessaria estinzione dell’obbligazione assunta) debba essere qualificato, ex art. 67 
n. 2 L. Fall., come un mezzo anomalo di pagamento. Sul punto, è necessario compiere la distinzione già 
proposta nel testo: in particolare, ove la stipula del negozio di destinazione comporti l’immediata estinzione 
dell’obbligazione, l’atto sarà qualificabile come una vera e propria datio in solutum, con conseguente applicazione 
della norma sopra citata. Diversamente, ove l’estinzione dell’obbligazione consegua solo al completamento della 
fase liquidatoria, pare corretto ritenere che una simile pattuizione non snaturi in toto l’atto, che (stante quanto 
sopra esaminato, alla nt. 40) potrà essere revocato esclusivamente quale atto “a titolo oneroso”, di cui al n. 1 del 
suddetto art. 67 L. Fall. 
85 In questo caso, anche unilateralmente, trattandosi di un mero vantaggio attribuito al creditore, che non fa altro 
che rafforzare le sue aspettative di soddisfazione: del resto, tanto la causa liquidatoria (che connota il negozio) 
quanto quella di garanzia (che appare, in via attenuata, nella fattispecie di seguito ipotizzata) possono fondare 
negozi unilaterali, in quanto dette funzioni – a differenza della causa solutoria – apportano solo vantaggi alla 
sfera del creditore-beneficiario.  
86 Ci si potrebbe, in realtà, domandare se un simile effetto, di rafforzamento delle ragioni creditorie – pur non 
costituendo esclusivo fondamento causale del negozio, per quanto supra precisato –, rappresenti un effetto 
naturale (e, dunque, automatico) del negozio liquidatorio. Ciò comporterebbe che, anche in mancanza di 
un’espressa pattuizione in tal senso, al creditore-beneficiario spetti comunque il potere di agire esecutivamente, a 
soddisfazione delle proprie ragioni, sul patrimonio destinato (eventualmente, anche ottenendone il 
trasferimento), ove si verifichi l’inadempimento alla scadenza dell’obbligazione principale. Una simile 
conclusione, in realtà, pare confondere l’effetto di sottrazione del patrimonio destinato all’aggressione degli altri 

creditori, con la funzione di garanzia che, in tal caso, il negozio assumerebbe: non per forza, infatti, dal primo 
effetto (come sopra visto, caratterizzante ogni destinazione liquidatoria), dovrebbe conseguire, come corollario, 
un potere espropriativo ad opera dei creditori beneficiari. È pertanto consigliabile, al fine di fugare ogni dubbio 
sul punto, precisare, in sede di costituzione del vincolo destinatorio, l’attribuzione di una simile (eventuale) 
potere a vantaggio del creditore. 
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invenduti, non tanto chiedendone a sua volta l’alienazione87, ma piuttosto ottenendo, dal 

gestore del vincolo, il trasferimento a proprio favore del patrimonio destinato, previa 

restituzione dell’eventuale differenza sussistente tra il valore del bene destinato ed il credito da 

soddisfare88. 

Le ipotesi sopra contemplate sono, si ripete, soltanto degli esempi, dai quali è però 

possibile trarre la seguente osservazione: la destinazione con separazione patrimoniale si 

dimostra, nuovamente, un istituto particolarmente elastico e, soprattutto, ricettivo delle 

istanze dei privati. Ciò è vero sotto ogni aspetto: in primo luogo, sotto il profilo causale, in 

quanto essa – quale schema effettuale – si adatta agli interessi sottostanti al negozio di 

destinazione, e di volta in volta perseguiti dalle parti (o dalla parte) nella stipula del negozio. 

In secondo luogo, tale elasticità è chiara anche sotto il profilo effettuale, in quanto – all’effetto 

necessario di destinazione di determinati cespiti ad un dato scopo – si possono accompagnare 

numerosi, ulteriori ed eventuali effetti, che aiutano a perseguire più efficacemente la funzione 

svolta dal negozio (e dunque la causa al medesimo sottostante)89. In terzo luogo, ma di fatto 

 
87 Opzione difficilmente praticabile, visto che la liquidazione non ha, in precedenza dato i suoi frutti. 
Verosimilmente, infatti, il programma liquidatorio già prevedeva la possibilità di alienare il bene (magari ad un 
determinato prezzo minimo). Ove ciò non si sia verificato in sede liquidatoria, non si vede come ciò sia possibile 
in un secondo momento, immediatamente successivo a quello liquidatorio. 
88 Ipotesi che, peraltro, si distingue da quella, sopra ipotizzata, in cui il creditore possa in ogni momento ottenere 
l’alienazione del bene, in proprio favore e a soddisfazione delle proprie pretese: in tal caso, infatti, tale 
alienazione sarebbe prevista come modalità di esecuzione della fase di liquidazione (che ben potrebbe 
prevederlo, nulla ostando ad una simile previsione negoziale), e, soprattutto, prescinderebbe dal verificarsi di una 
situazione d’inadempimento, che invece rappresenta requisito essenziale, affinché, nei negozi di garanzia, si attui 
il trasferimento in favore del creditore. 
89 Al riguardo, sarà centrale la redazione di un regolamento negoziale, che riesca a perseguire, in maniera efficace, 
gli interessi, tanto del debitore-disponente, quanto dei creditori-beneficiari. Al riguardo, pare possibile mutuare le 
riflessioni di V. CONFORTINI, Interessi di classe e autonomia concorsuale, cit., 1242, la quale, in ambito di concordato 
preventivo, osserva come «l’interesse di classe permea la causa tipica del concordato e ne informa l’intera disciplina, 
configurandosi quale presupposto del principio di maggioranza e limite al perseguimento degli interessi particolari 
dei singoli». Allo stesso modo, nel caso in questione, gli interessi dei creditori (beneficiari del vincolo e 
costituenti una “classe creditoria” a parte, rispetto a quelli non beneficiari) e del debitore si intrecciano (ed 
entrano in rapporto) trovando un punto di equilibrio nel programma del negozio liquidatorio. 
Solo per compiere alcuni esempi, i creditori potrebbero consentire sì di affidare la gestione al debitore o, più 
verosimilmente, ad un terzo gestore, ma, allo stesso tempo, potrebbero aver interesse a vigilare in prima persona 
sul corretto svolgimento dell’azione liquidatoria (nonché, autorizzare le operazioni maggiormente rischiose): una 
simile necessità potrebbe trovare un’adeguata risposta nella possibilità di nominare alcuni dei creditori, 
beneficiari del vincolo, anche quali guardiani del vincolo di destinazione. Una simile alternativa potrebbe, d’altro 
lato, essere preferita ad una regolamentazione dettagliata delle attività svolte dal gestore (possibilità, anch’essa, 
ammissibile all’interno del programma liquidatorio), in quanto garantirebbe una maggiore flessibilità, e dunque 
una migliore capacità di adattarsi alle situazioni che potrebbero concretamente presentarsi in sede di esecuzione 
del vincolo di destinazione. 
Ulteriore aspetto da considerare sono i rapporti, interni alla classe creditoria, in merito all’eventuale ripartizione 
del ricavato: ove i creditori partecipino al negozio di destinazione, costoro potranno regolare i propri rapporti, 
decidendo se procedere ad una ripartizione proporzionale del ricavato (in un rigoroso rispetto della par condicio 

creditorum, sussistente tra i beneficiari del vincolo), ovvero ad una ripartizione “preferenziale” di determinati 
soggetti (i cui crediti andranno soddisfatti prima, rispetto a quelli di altri soggetti). Quest’ultima deviazione, 
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quale corollario di quanto appena osservato, i soggetti partecipanti – almeno formalmente – al 

negozio di destinazione cambiano a seconda degli effetti prodotti dal negozio: in particolare, 

solo verificando le obbligazioni assunte e i sacrifici sopportati da ciascuno dei soggetti 

coinvolti nello schema effettuale, voluto dalle parti, sarà possibile verificare se il negozio di 

destinazione debba avere una struttura unilaterale, bilaterale ovvero trilaterale. 

3. Le peculiarità dell’ambito imprenditoriale. 

Una volta delineati il fondamento causale e la struttura dell’atto di destinazione con 

funzione liquidatoria – inserito in ogni ambito, e dunque non solo in quello imprenditoriale – 

pare adesso possibile trattare la problematica del suo inserimento all’interno dell’attività 

d’impresa. Prima di procedere alla disamina delle problematiche principali, risulta però 

opportuno compiere una doverosa premessa. Si procederà di seguito ad esaminare 

esclusivamente il negozio liquidatorio in ambito d’impresa, e non anche la destinazione generica 

con funzione di garanzia o solutoria: tale scelta non è dettata dalla mancanza di utilità di 

queste ultime figure destinatorie, pure nell’ambito dell’attività d’impresa. Si è, al contrario, fin 

da sopra chiarito che la destinazione con causa di garanzia o solutoria possono rappresentare 

strumenti di particolare utilità per l’imprenditore, al fine di garantire i propri creditori o di 

soddisfarli: in tale contesto, la destinazione può sicuramente rappresentare un utile alternativa, 

fornita all’autonomia privata, al fine di perseguire interessi già contemplati da negozi tipici90. 

Ciò che spinge, pertanto, a concentrarci sulla funzione liquidatoria (piuttosto che su 

quelle di garanzia o solutoria) è la maggiore problematicità della figura. Nessuno, infatti, 

dubita della validità dello schema destinatorio volto a garantire o estinguere determinati 

crediti, purché risulti rispettoso dei principi sopra delineati91. Ben più complessa, invece, è la 

 
rispetto al modello-base di negozio liquidatorio, comporta che i creditori, collocati in una posizione deteriore a 
seguito di tale pattuizione, si assumano il rischio di veder soddisfatti tutti gli altri beneficiari del vincolo, senza 
poter loro stessi avvantaggiarsi dei risultati della gestione del patrimonio destinato. Alla luce di tale sacrificio 
sofferto da questi soggetti, sarà senz’altro necessario, al fine di inserire tale pattuizione nel regolamento 
negoziale, acquisire l’espresso consenso dei soggetti pregiudicati da tale pattuizione. 
90 La ricostruzione, sopra fornita, è altresì utile al fine di ben delineare il discrimen tra le funzioni, sopra descritte, 
che la destinazione può svolgere: se si è, in precedenza, chiarito che il vincolo di destinazione, anche ove inserito 
in ambito imprenditoriale, dev’essere di volta in volta sostenuto da un valido e autonomo fondamento causale – 
e si è inoltre visto come tale sostegno causale penetri all’interno della struttura della destinazione, conformandola 
alle esigenze perseguite dal negozio – riuscire a distinguere, nel caso concreto, la causa sottostante a ciascun 
negozio di destinazione risulta di vitale importanza, tanto per la validità quanto per la disciplina del negozio di 
destinazione. 
91 In tema di trust con funzione di garanzia, con possibili applicazioni anche in ambito d’impresa, cfr. F. 
MASTROPAOLO-E.M. MASTROPAOLO, Negozi fiduciari e indiretti. Trusts. Garanzie, cit., 1776, spec. 1787, i quali 
osservano come, in determinati casi, «il trust non ha funzione di garanzia in senso stretto, ma serve per meglio 
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questione in tema di destinazione liquidatoria, per i seguenti due ordini di motivi. In primo 

luogo, perché la funzione liquidatoria riveste una particolare utilità ove lo strumento venga 

impiegato in ambito d’impresa: si è sopra dimostrato, infatti, che l’attività imprenditoriale si 

caratterizza per la presenza di una vasta platea creditoria. Uno strumento in grado di 

procedimentalizzare la soddisfazione dei creditori, nonché assicurare a determinati soggetti – 

magari più inclini ad agire esecutivamente o a chiedere il fallimento, per consistenza del 

credito o per loro natura – la soddisfazione attraverso la liquidazione di un determinato 

patrimonio, a loro esclusivamente riservato, risulta particolarmente appetibile in ambito 

d’impresa92.  

In secondo luogo (ma anche come conseguenza di quanto appena osservato), la 

problematica dell’utilizzo della destinazione liquidatoria, all’interno dell’impresa, è stata 

oggetto di numerosi interventi, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, soprattutto sul 

tema del c.d. trust liquidatorio: questi tentativi – che saranno di seguito esaminati – non hanno 

però prodotto i risultati sperati, portando piuttosto ad una maggiore frammentarietà delle 

opinioni sul punto, senza peraltro fornire un quadro chiaro e sistematico della problematica. 

Ciò in quanto gli strumenti, volti a creare nuove possibilità per liquidare i creditori – 

soprattutto ove posti al di fuori delle procedure concorsuali o della liquidazione delle società 

di capital,i di cui all’art. 2484 cod. civ. – devono fare i conti proprio con tali istituti, previsti 

dal nostro ordinamento nel settore dell’impresa. 

Pensare, però, che, in presenza di tali strumenti tipici, l’autonomia negoziale debba 

necessariamente arretrare – ritenendosi nulla ogni pattuizione volta a modificare, in qualche 

modo, la situazione debitoria dell’imprenditore – costituirebbe non solo un errato 

appiattimento della problematica, ma anche un inutile irrigidimento. Prospettiva ben più 

interessante, invece, è quella di cercare di collocare la destinazione liquidatoria proprio 

 
gestire tutta la molteplicità di rapporti rendendoli più efficienti nel loro funzionamento. Il trust come mezzo di 
garanzia diminuisce le viscosità derivanti dall’interconnessione tra le parti, diminuendo gli obblighi reciproci». 
Amplius, relativamente alla destinazione con causa di garanzia e solutoria, capitolo II, par. 3.2. 
92 Del resto – come nota V. GRECO, Fallimento e sorte del trust a sostegno del concordato, in Trusts e att. fid., 2019, 377 s. 
– vi è una certa assonanza tra procedure concorsuali (quali, su tutti, il concordato preventivo) e il trust, 
soprattutto se si considera che «tanto il concordato liquidatorio che il trust che vi accede sono negozi di piano, e 
il trust apporta dei beni perché il piano del concordato possa essere realizzato»: l’Autore pone, pertanto, 
l’accento sul piano, che risulta centrale tanto in ambito di concordato, quanto in ambito di trust liquidatorio, 
soprattutto considerando che «la causa concreta - tanto della proposta di concordato che del trust che vi accede - 
è data dalla capacità del piano di concordato di superare la crisi». In entrambi i casi, gli istituti ruotano intorno ad 
un determinato procedimento, concordato tra creditore e debitore, dal cui buon andamento dipende altresì il 
successo, tanto del concordato quanto della destinazione liquidatoria. In tal senso, anche F. GALLUZZO, Validità 

di un trust liquidatorio istituito da una società in stato di decozione, in Corr. giur., 2010, 530. 
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all’interno del sistema, facendo i conti con gli istituti appena citati93: la compatibilità della 

destinazione liquidatoria con le procedure concorsuali o con la messa in liquidazione ex art. 

2484 cod. civ. ne costituisce, piuttosto, un vero e proprio banco di prova. Ove l’istituto si 

dimostrasse, infatti, incompatibile con gli altri appena citati, esso sarebbe – almeno in ambito 

imprenditoriale – inevitabilmente nullo per violazione di norme imperative e, soprattutto, 

rischierebbe di non assicurare quella certezza dei traffici giuridici, che, al contrario, dovrebbe 

costituirne un elemento imprescindibile. 

3.1. L’equivoco del trust liquidatorio. 

Prima di fornire una nostra visione sul punto, pare dunque necessario passare in rassegna 

le principali opinioni, che sono state espresse, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, in 

tema di trust liquidatorio94, e che, come sopra riferito, hanno concorso ad aumentare le 

problematiche legate a tale istituto95. Il panorama dottrinale e giurisprudenziale sul punto 

 
93 In quanto, come notato da F. GALLUZZO, loc. ult. cit., «il trust non può costituire un antagonista degli strumenti 
di tutela approntati dall’ordinamento, né essere utilizzato per consentire ai privati di sottrarsi alle norme 
imperative o alle forme di controllo giudiziale predisposte dal sistema».  
94 Preme sottolineare come, nuovamente, venga (impropriamente) utilizzato il trust, anziché la figura della 
destinazione patrimoniale. Una simile scelta viene giustificata da due errate convinzioni, diffuse nella prassi. La 
prima è legata alla possibilità che, attraverso l’utilizzo del trust, sia possibile creare un patrimonio destinato 
contenente anche beni insuscettibili di destinazione ex art. 2645ter cod. civ. Al contrario, nel corso del primo 
capitolo, si è dimostrato come l’effetto di destinazione con separazione patrimoniale sia inscindibilmente 
collegato all’esigenza di dare adeguata pubblicità a tale peculiare situazione proprietaria. Pertanto, il solo fatto di 
rinviare ad una normativa straniera non fornisce a questo negozio la possibilità di sottrarsi alla necessità di 
rendere i terzi edotti della separazione che si verifica sul patrimonio destinato. Il rispetto dell’art. 2645ter cod. civ. 
è, infatti, imprescindibile per chiunque voglia far ricorso alla destinazione con separazione patrimoniale 
all’interno del nostro ordinamento: tale disciplina, pertanto, risulta centrale in una fattispecie, come quella del 
trust, che ruota proprio intorno all’effetto destinatorio. 
Il secondo equivoco, nel quale incorre la prassi qui commentata, è di ritenere che il trust sia lo schema utilizzabile 
in presenza di una destinazione dinamica (con trasferimento del patrimonio destinato in capo al trustee), mentre il 
vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. sarebbe limitato al caso in cui si abbia una destinazione statica 
(nella quale manchi il “terzo” soggetto rappresentato dal gestore dei beni e attuatore della destinazione): anche 
questa presa di posizione costituisce, nuovamente, un’inversione logica, consistente nel far dipendere la scelta 
dello schema negoziale dalla volontà di trasferire o meno il patrimonio destinato. Si è in precedenza dimostrato 
come anche l’effetto traslativo possa accedere a qualsivoglia forma di destinazione patrimoniale, a prescindere 
che la normativa di riferimento sia quella straniera (come nel caso del trust) ovvero quella italiana dell’art. 2645ter. 
Pare dunque ben più convincente ritenere che questo improprio utilizzo del trust, nella prassi, denoti un’errata 
comprensione del fenomeno destinatorio, intorno al quale ruota detto istituto. In estrema sintesi, è necessario 
superare questa inutile dicotomia tra trust e vincolo di destinazione, concentrandosi piuttosto sull’unitaria 
fattispecie destinatoria, la quale deve necessariamente passare dai principi sopra affermati (cfr. capitolo I, par. 
1.3) e dev’essere sostenuta da un valido fondamento causale. Per la nostra ricostruzione del rapporto tra trust e 
vincolo di destinazione, sia consentito rimandare a P. COPPINI, op. cit., 151 ss. 
95 Ci si concentrerà, in questo capitolo, sulla figura del trust liquidatorio in senso stretto, vale a dire quella figura 
destinatoria utilizzata al fine di liquidare il patrimonio sociale in via privata: un simile utilizzo si contrappone a 
quello – anch’esso fatto dalla prassi – di inserimento del trust all’interno della procedura concorsuale (quali il 
concordato preventivo, il fallimento, ovvero l’accordo di ristrutturazione dei debiti), al fine di affiancare detta 
procedura. In quest’ultimo caso, il trust potrebbe servire a procedimentalizzare ulteriormente la liquidazione, 
nonché a proteggere ulteriormente i beni oggetto di destinazione (estendendo, ad esempio, il c.d. ombrello 
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viene, in particolare, inaugurato da una pronuncia di merito del Tribunale del Milano96, 

chiamato, per la prima volta, ad esaminare la possibile compatibilità dello schema della 

destinazione patrimoniale – nelle vesti di un trust, appositamente istituito – con le finalità 

liquidatorie.  

La fattispecie sottoposta alla Corte di merito è, sostanzialmente, la medesima degli altri 

precedenti, di seguito esaminati: una società, in difficoltà economiche, crea un trust al fine di 

procedere alla liquidazione delle proprie attività e alla successiva soddisfazione dei propri 

creditori. In molte delle operazioni al vaglio della giurisprudenza, sono altresì presenti alcune 

circostanze che fanno pensare ad un intento fraudolento, sotteso alla complessiva operazione: 

solo per fare alcuni esempi, nella gran parte delle ipotesi, la società conferisce il proprio intero 

patrimonio all’interno del trust liquidatorio e, in alcune circostanze97, arriva addirittura a 

chiedere la propria immediata cancellazione dal registro delle imprese. Successivamente 

all’istituzione del trust – nella fattispecie contemplata dalla pronuncia di merito del 200998, 

come in molti altri precedenti sul tema – la società-settlor viene dichiarata fallita ed il curatore 

fallimentare ottiene la rimozione del trustee, includendo di fatto il patrimonio destinato 

all’interno della massa fallimentare.  

 
protettivo, come ipotizzato da A. BUSANI-C. FANARA-G.O. MANNELLA, Trust e crisi d’impresa, Milano, 2013, 114 
ss.). Questo aspetto sarà brevemente esaminato al successivo par. 4. 
Sul trust in ambito di concordato preventivo, cfr. F. FIMMANÒ, Il trust a garanzia del concordato preventivo, in Banca 

borsa tit. cred., 2010, I, 76 ss., G. LO CASCIO, Proposta di concordato preventivo mediante trust, commento a Trib. Napoli 
19 novembre 2008, in Fallimento, 2009, 325 ss., L. PANZANI, Trust e concordato preventivo, commento a Trib. Parma 
3 marzo 2005, in Fallimento, 2005, 553 ss., S. LEUZZI, Il trust nel concordato preventivo, in Trusts e att. fid., 2013, 577 
ss., V. GRECO, op. ult. cit., 377 ss. In merito a trust e fallimento, cfr. ID., Il trust nel fallimento, in Giur. comm., 2005, 
708 ss., F. IOZZO, Note in tema di trust e fallimento, commento a Trib. Saluzzo 9 novembre 2006, ivi, 2008, 206 ss. 
Sempre in tema di trust, ma con riferimento agli accordi di ristrutturazione del debito, cfr. L. ROVELLI, Il ruolo del 

trust nella composizione negoziale dell’insolvenza di cui all’art. 182bis legge fallimentare, in Fallimento, 2007, 595 ss., nonché 
I.L. NOCERA, Analisi civilistica degli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 356 ss. 
Sul trust nelle procedure concorsuali in generale, cfr. altresì, F. FIMMANÒ, Trust e diritto delle imprese in crisi, in Riv. 

not., 2011, I, 511 ss., C. CAVALLINI, Trust e procedure concorsuali, in Riv. soc., 2011, 1093 ss., R. DONZELLI, Trust e 
procedure concorsuali, in Riv. dir. proc., 2014, 895 ss. 
96 Trib. Milano 16 giugno 2009, in Corr. giur., 2010, 522, con nota di F. GALLUZZO, Validità di un trust liquidatorio 

istituito da una società in stato di decozione e in Trusts e att. fid., 2009, 533, 628, con nota di E. RAGANELLA-M. REGNI, 
Il trust liquidatorio nella disciplina concorsuale. 
97 Si vedano: Trib. Bolzano 17 giugno 2011, in Trusts e att. fid., 2012, 177 ss., Trib. Milano 12 marzo 2012, in 
Società, 2012, 625, con nota di V. SALAFIA, Bilancio finale di liquidazione e cancellazione della società dal registro imprese, 
Trib. Treviso 2 settembre 2013, in Trusts e att. fid., 2014, 310, Trib. Milano 12 settembre 2013, in Trusts e att. fid., 
2014, 307, nonché la più celebre Cass. 9 maggio 2014, n. 10105, cit. 
98 Ma anche questo aspetto rappresenta un leitmotiv delle fattispecie esaminate dalle pronunce di merito e di 
legittimità sul punto, a dimostrazione che il trust viene spesso utilizzato in situazioni di estrema difficoltà: proprio 
la gravità della situazione societaria potrebbe far propendere, in alcuni casi, per ritenere lo strumento elusivo 
delle procedure concorsuali, ovvero lesivo delle prerogative di determinati creditori. Si vedrà, di seguito, come 
tali aspetti – di natura meramente fattuale – possono, in realtà, essere utilizzati come semplici indici, al fine di 
determinare la funzione (e dunque il fondamento causale) del negozio destinatorio. 
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Proprio alla luce di questi elementi, comuni a tutte le fattispecie esaminate, la 

giurisprudenza, nel corso delle decisioni più rilevanti, pare guidata da un atteggiamento di 

notevole sospetto nei confronti del trust liquidatorio: in sostanza, il timore di legittimare 

un’operazione che si può in effetti prestare a utilizzi fraudolenti pare prevalere su un esame 

obiettivo e corretto del trust liquidatorio. Anziché esaminare la fattispecie nel caso concreto – 

nel quale, verosimilmente, la società ha tentato di sottrarre fraudolentemente i propri beni ai 

creditori – le Corti (soprattutto in sede di legittimità) avrebbero dovuto esaminarne, in 

astratto, il possibile utilizzo lecito, rispettoso delle regole del nostro ordinamento, 

individuando il perimetro di liceità di una simile ipotesi. Una volta individuato il perimento di 

liceità della fattispecie in astratto, sarebbe stato agevole vagliare la validità del negozio nel caso 

concreto. 

Ma procediamo con ordine. La prima pronuncia di merito, cui si è sopra accennato, si 

conclude con una rigida chiusura nei confronti del trust liquidatorio: i giudici ambrosiani, in 

particolare, ritengono nullo il trust liquidatorio istituito da una società poi dichiarata fallita, a 

prescindere che ciò avvenga quando la società non è ancora in stato di insolvenza o meno. In 

entrambi i casi, a detta del giudice di prime cure, il procedimento liquidatorio del trust (avente 

natura meramente privatistica) si troverebbe a contrastare, irrimediabilmente, con la 

procedura concorsuale. Ove la società si trovi già in stato di insolvenza, il Tribunale non ha 

dubbi nel dichiarare la nullità dello schema negoziale99: in tal caso, lo stato di decozione della 

società, unito alla fattispecie concretamente esaminata – nella quale l’intero patrimonio viene 

di fatto distratto dalla procedura concorsuale –, lascia poco spazio per poterne sostenere la 

liceità. L’interesse sotteso all’operazione sarebbe, infatti, la sottrazione dei beni ai creditori e 

alle procedure concorsuali: pertanto, il negozio è senz’altro affetto da nullità, per mancanza di 

una causa lecita e meritevole di tutela. 

 
99 Afferma, infatti, il Trib. Milano 16 giugno 2009, cit., in Corr. giur, 2010, 526 che «un trust liquidatorio che si 
ponga come dichiarato scopo quello di tutelare i creditori ricorrendo alla segregazione patrimoniale di tutto il 
patrimonio aziendale, quando l’impresa era già insolvente (e, quindi, avendo perso i mezzi propri, avrebbe 
dovuto immediatamente accedere agli istituti concorsuali) è incompatibile ab origine con la clausola di 
salvaguardia di cui all’art 15, lett. e). In questo caso non si tratta di un’ipotesi di scioglimento di un atto negoziale 
ab origine lecito - causa la segregazione universale del patrimonio del fallito avvenuta invito domino per intervenuto 
fallimento - bensì di un atto privatistico che mira dissimulatamente a sottrarre agli organi della procedura la 
liquidazione dei beni in assenza del presupposto sul quale poggia il potere dell’imprenditore di gestire il proprio 
patrimonio, ossia che l’impresa sia dotata dei mezzi propri». Nello stesso senso, Trib. Napoli 28 novembre 2013, 
in Fallimento, 2014, 567 ss., con nota di con nota di R. RANUCCI, I difficili rapporti tra il Trust interno e le procedure 

concorsuali. 
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Ciò che sorprende, invece, è il percorso argomentativo con cui la medesima corte arriva a 

sostenere la nullità (sopravvenuta?) del trust, istituito quando la società non si trova ancora in 

stato di crisi. Il Tribunale, infatti, parla, a più riprese, di «atto negoziale originariamente 

lecito», ma, ciononostante, anch’esso viene dichiarato irreversibilmente nullo, per il caso di 

sopravvenuto fallimento: la liquidazione privatistica sarebbe, a detta del giudice, in toto 

incompatibile con quella della procedura fallimentare, e ciò comporterebbe la nullità del trust 

liquidatorio, a seguito dell’avvenuta dichiarazione di fallimento.  

La pronuncia, sul punto, solleva più di un dubbio. In primis, in quanto evoca una categoria 

estremamente discussa100, quale la nullità sopravvenuta101. In secundis, poiché non si vede come 

un negozio «originariamente lecito» – e, in quanto tale, fornito di una causa meritevole di 

tutela102 – possa essere dichiarato nullo, per incompatibilità col nostro ordinamento e, più 

precisamente, a causa del sopravvenuto fallimento della società-disponente. In sostanza, la 

liceità del trust liquidatorio – che, nella mente dell’imprenditore in crisi, sarebbe dovuto servire 

anche per dissuadere i propri creditori dall’agire esecutivamente o chiedere il suo fallimento103 

 
100 Essendo la validità del contratto elemento genetico del medesimo, essa dev’essere valutata nel momento di 
conclusione del contratto stesso, e non in un successivo momento. In dottrina, sul punto, tra gli altri, cfr. R. 
TOMMASINI, voce Invalidità (dir. priv.), in Enc. dir., XXII, Milano, 1972, 593; R. SCOGNAMIGLIO, Sulla invalidità 

successiva dei negozi giuridici, in Scritti giuridici, I, Scritti di diritto civile, Padova, 1996, 239 ss.; M. LAMICELA, Lo ius 
superveniens e la nullità sopravvenuta di clausole negoziali: il contratto tra controllo genetico e controllo funzionale, Padova, 
2003, passim; A. GENTILI, Le invalidità, in Trattato dei contratti, diretto da P. RESCIGNO-E. GABRIELLI, II, I contratti 

in generale, a cura di . E. GABRIELLI, Torino, 2006, 1289; M. MANTOVANI, La nullità tra vecchi e nuovi scenari, in 
Trattato del contratto, diretto da V. ROPPO, IV, Rimedi - 1, a cura di A. GENTILI, Milano, 2006, 29 ss. 
101 Come osservato dalla dottrina che si è occupata della questione. Cfr. sul punto, F. GALLUZZO, op. ult. cit., 534, 
il quale osserva come, in certi passaggi, la sentenza di merito «sembrerebbe postulare dunque un richiamo nella 
discussa figura della “nullità sopravvenuta”»: ciononostante, l’Autore ritiene che «altri passi del provvedimento 
consentono tuttavia di spazzare il dubbio, chiarendo la definitiva propensione del Tribunale di Milano nel senso 
della “nullità originaria” di un simile trust». Diversamente, ritengono che la sentenza faccia espressamente 
riferimento ad una nullità sopravvenuta F. FIMMANÒ, op. ult. cit., 1162 e F. TEDIOLI, Trust con funzione liquidatoria e 

successivo fallimento dell’impresa, in Trusts e att. fid., 2010, 508: del resto, la sentenza parla espressamente di trust 

«originariamente lecito», che diviene, per il successivo fallimento, incompatibile con l’ordinamento. Una simile 
espressione pare lasciare pochi dubbi, dovendosi ritenere che il Tribunale parli espressamente di una nullità 
sopravvenuta (successiva, cioè, alla stipulazione del negozio). 
102 Che, però, il Trib. Milano 16 giugno 2009, cit., 526, erroneamente individua nella «segregazione del 
patrimonio del disponente in favore dei creditori»: si è già dimostrato che questo non è il fondamento causale 
del negozio, ma piuttosto uno dei principali effetti che, conformemente alla volontà dei privati e nei limiti della 
sua pubblicizzabilità, potrà accompagnare la destinazione patrimoniale. Cfr. supra, capitolo I, par. 1.3, e, 
relativamente al fondamento causale della destinazione, capitolo II, par. 2.4. Anche questa confusione, 
nell’individuazione del fondamento causale della fattispecie, pare pertanto tradire un’erronea comprensione della 
fattispecie destinatoria, volta alla liquidazione di determinati cespiti e alla soddisfazione dei creditori-beneficiari. 
103 Finalità, peraltro, perfettamente lecita: nessuno dubita, del resto, che un imprenditore, in difficoltà 
economiche, possa procedere alla stipulazione di contratti (si pensi alla concessione di garanzie, a dationes in 

solutum, ovvero a cessioni dei beni ai creditori), al fine di dissuadere i propri creditori dal procedere 
esecutivamente sul suo patrimonio o, addirittura, chiedere il suo fallimento (o l’accesso ad altre procedure 
concorsuali). 
Nella direzione appena delineata, pare altresì spingere anche il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, 
introdotto col D.lgs 12 gennaio 2019, n. 14: secondo la prospettiva da esso sposata, osserva E. PELLECCHIA, La 
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– viene fatta dipendere, compiendo così un’evidente inversione logica, dal suo eventuale 

successo. Se la procedura liquidatoria privata riesce ad evitare il fallimento, il negozio è valido; 

in caso contrario, esso dev’essere dichiarato nullo. L’inversione logica e giuridica appare, nel 

caso in esame, chiara: mai, infatti, la validità di un negozio può dipendere dal fatto che gli 

effetti contrattuali diano i risultati (peraltro, indiretti) sperati104. O il negozio liquidatorio è ab 

origine nullo105, oppure esso è valido e dunque, in caso di successivo fallimento, dovrà 

ricercarsi un diverso ed adeguato rimedio, all’interno del nostro ordinamento, ai possibili 

effetti distorsivi prodotti dal trust
106. 

 
definizione di sovraindebitamento nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: cosa resta e cosa cambia, cit., 1157, «creditore 
e debitore – questo è il punto – oggi sanno che quando l’indebitamento diventa sovraindebitamento è possibile 
attivare apposite procedure, caratterizzate da un accentuato favor debitoris: ai fini di un adeguato coordinamento 
con le regole del codice civile, è fondamentale mettere a fuoco quella zona di confine, l’area indefinita e non 
definibile a priori (ad esempio in confini temporali o soglie quantitative di debito) nella quale l’indebitamento è 
ancora il debito che siamo abituati a conoscere e non è ancora sovraindebitamento. In questa zona, è onere del 
debitore e interesse del creditore realizzare una forte cooperazione che consenta di evitare una procedura che 
rischia di provocare una forte compressione dei diritti del singolo creditore e, a cascata, degli altri creditori». 
Aggiunge, infine, l’Autrice, che «la prospettiva di una procedura concorsuale – nella quale il suo [del creditore, 
ndr] credito potrebbe subire falcidie importanti – è un forte incentivo alla negoziazione e, per altro verso, 
rafforza la posizione del debitore in una eventuale trattativa. Il debitore, per parte sua, non può essere lasciato 
arbitro dell’apertura della procedura e deve, attraverso una tempestiva disclosure, offrire al creditore la possibilità 
di salvaguardare nella misura più larga possibile il proprio diritto, rimettendo a lui la scelta tra una condotta 
collaborativa e un ostruzionismo che può danneggiare anche gli altri creditori». 
104 Confusione palesata dall’inciso, secondo cui sarebbe nullo il contratto avente quale effetto la sottrazione dei 
beni ai creditori: si tratterebbe, dunque, di una sorta di nullità per frode alla legge, sul presupposto che nessun 
debitore si possa sottrarre alla procedura fallimentare. Al contrario, ciò è possibile e, in generale, ogni atto 
dispositivo può avere, come effetto indiretto, quello di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale dei creditori (e 
all’eventuale successivo fallimento). Ciò che è certo (cfr. sul punto, capitolo II, nt. 2), è che il nostro 
ordinamento non individua nella nullità il rimedio per il caso in cui un negozio comporti una diminuzione del 
patrimonio del debitore, dovendo piuttosto il rimedio essere individuato nell’azione revocatoria (ordinaria o 
fallimentare). Piuttosto, sarebbe nullo il contratto avente quale causa la sottrazione dei beni ai creditori: tale 
funzione non può, infatti, ergersi a fondamento causale di un negozio atipico, come quello di destinazione, in 
quanto cercherebbe di elevare a causa del negozio l’aspetto di segregazione patrimoniale, che ne costituisce, al 
contrario, un mero effetto. 
105 Come sostenuto dalla Cass. 9 maggio 2014, n. 10105, cit., la quale, nel sancire la nullità del trust liquidatorio in 
frode alla procedura liquidatoria, sosterrà espressamente che il medesimo è «tamquam non esset». 
106 Quest’ultima soluzione viene, correttamente, percorsa da alcune pronunce di merito successive a quella del 
Tribunale di Milano del 2009 e, in particolare, da Trib. Reggio Emilia 2 maggio 2012, in Trusts e att. fid., 2012, 496 
ss., Trib. Alessandria 24 novembre 2009, in Corr. merito, 2010, 389 ss., Trib. Cremona 8 ottobre 2013, in 
Fallimento, 2014, con nota di R. RANUCCI, I difficili rapporti tra il Trust interno e le procedure concorsuali, Trib. Bari 12 
febbraio 2013, in Trusts e att. fid., 2014, 623 ss., con nota di A. SEMPRONI, Trust liquidatorio e azione revocatoria. 
Queste pronunce di merito, in particolare, non ritengono a priori nulli i trust liquidatori, bensì affermano che, in 
caso di sopravvenuto fallimento, il trust non divenga ipso iure nullo. Salvo, infatti, i casi di trust fraudolenti (cc.dd. 
sham trust), lo strumento di regola utilizzabile – anche contro gli atti di segregazione patrimoniale, così come 
contro ogni altro negozio lesivo delle prerogative della procedura fallimentare – è l’azione revocatoria. 
Particolarmente significative sono le parole del Trib. Reggio Emilia 2 maggio 2012, cit., secondo cui «il Tribunale 
milanese omette di considerare che il fallimento del disponente (originariamente in bonis al momento 
dell’istituzione) non può incidere sull’atto di trust che ha già definitivamente spiegato ed esaurito i suoi effetti 
[…] e soprattutto trascura di esaminare che, attraverso istituti negoziali di diritto interno (squisitamente 
privatistici) un imprenditore insolvente potrebbe evitare le procedure concorsuali (asseritamente cogenti e 
inderogabili) previste dalla Legge fallimentare». 
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L’equivoco, perpetrato da questo indirizzo di merito del Tribunale di Milano, prosegue in 

una pronuncia107, della stessa corte di merito, di appena un anno successiva alla prima: questa 

seconda decisione tenta, apparentemente, di emendare il precedente indirizzo, ritenendo che 

«un trust liquidatorio, per armonizzarsi con la disciplina della convenzione de L’Aja, art. 15 

lettera e), deve prevedere che in caso di fallimento i beni siano restituiti al curatore; in 

mancanza, le disposizioni sulla gestione del fondo in trust sono contrarie a norme 

imperative»108. La liceità dello schema negoziale viene, in questa seconda pronuncia, fatta 

dipendere dalla presenza di una clausola negoziale, che preveda l’automatico scioglimento del 

trust al sopraggiungere del fallimento: pur ammettendo che una simile clausola possa 

rappresentare un valido indicatore per escludere che il trust abbia finalità fraudolenta – 

individuata, in particolare, nel sottrarre beni al fallimento –, non pare che essa possa essere 

elevata ad elemento di validità della fattispecie negoziale. Del resto, la liceità dipende, in prima 

battuta, dalla sussistenza di una causa lecita e meritevole di tutela109: solo ove essa sia valida, 

sarà poi necessario verificare che il contenuto negoziale rispecchi detto fondamento causale, 

contribuendo efficacemente nel suo perseguimento.  

 
Al contrario, non pare condivisibile l’opinione sostenuta da S. BARTOLI, Trust liquidatorio “anti-concorsuale” istituito 

da società insolvente ed altre questioni in tema di trust interno, cit., 91, a parer del quale i trust liquidatori, in presenza di 
fallimento, «si sciolgono ipso jure per impossibilità sopravvenuta, pur se - a scanso di equivoci - sarebbe 
opportuno inserire una clausola in tal senso nell’atto istitutivo»: non pare, infatti, che l’attività della destinazione 
patrimoniale sia divenuta oggettivamente ed assolutamente impossibile. La funzione del trust non è, infatti, quella di 
evitare il fallimento (risultato, a fallimento sopravvenuto, ormai impossibile), bensì liquidare il patrimonio 
destinato e soddisfare i creditori (risultato, invece, assolutamente possibile, soprattutto ove si equipari la 
destinazione patrimoniale ad altri negozi, utilizzati comunemente al fine di rassicurare i creditori e soddisfarne, 
almeno in parte, le ragioni).  
107 Trib. Milano 29 ottobre 2010, in Trusts e att. fid., 2011, 146, con nota di M. LUPOI, Due parole tecniche sull’atto 

istitutivo di un trust liquidatorio e sui trust nudi, subito seguita da Trib. Mantova 25 marzo e 18 aprile 2011, ibidem, 
529.  
108 Così, Trib. Milano 29 ottobre 2010, cit., 147, il quale «non esclude la liceità di un trust liquidatorio, che, come 
mette in luce parte convenuta, potrebbe avere una sua utilità nell’affidare la crisi della impresa a soggetti terzi e 
meno interessati rispetto all’imprenditore insolvente, magari anche consentendo una prosecuzione dell’impresa e 
la salvaguardia di valori – quali l’avviamento – legati al suo funzionamento. Tuttavia questo tipo di trust dovrebbe 
contenere delle clausole che ne limitino la operatività nel caso di insolvenza conclamata, in modo da restituire i 
beni comunque alla procedura inderogabile e di carattere pubblicistico prevista per questi casi». Prosegue, infine, 
la sentenza, precisando che «si tratta di nullità totale e non parziale», in quanto la sottrazione dei beni ai creditori 
pare essere «il vero ed unico motivo per cui le parti si determinarono a stipulare il trust, posto che nessuna 
gestione effettivamente liquidatoria o volta al pagamento dei creditori – che poi infatti hanno chiesto il 
fallimento – è stata portata avanti nel non breve periodo intercorso fra il contratto fondativo e il fallimento». 
Tale presa di posizione è espressamente smentita dalla successiva Cass. 9 maggio 2014, n. 10105, cit., come 
riportato alla successiva nt. 118. 
109 E, in particolare, che la causa negoziale non sia rappresentata dalla sottrazione dei beni al fallimento: come 
sopra precisato, alla nt. 104, un simile intento non può senz’altro rappresentare il fondamento causale del 
negozio. 
Diverso è il caso in cui la sottrazione dei beni al fallimento rappresenti un effetto indiretto ed incidentale del 
negozio di destinazione (sostenuto da un valido fondamento causale, i cui tratti sono stati sopra delineati): in tal 
caso, non si vede perché comminare al negozio la (discutibile) sanzione della nullità, anziché utilizzare l’istituto 
della revocatoria fallimentare, da sempre previsto quale rimedio per i negozi distrattivi di beni dal fallimento. 
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Non pare, in ogni caso, che la liceità di un trust possa dipendere dal suo venir meno in 

caso di avvenuto fallimento (e dall’inserimento di una clausola che preveda tale scioglimento). 

Del resto, il debitore può, in ogni momento, porre in essere negozi – quali, su tutti, la 

costituzione di garanzie o negozi solutori – volti anch’essi a trasferire beni ai creditori o a 

rafforzarne le pretese. Nessuno mai riterrebbe che la liceità di detti negozi debba dipendere da 

una clausola (nel caso, una condizione risolutiva) che li faccia venir meno, in caso di 

fallimento. Ove la società fallisca, detti atti – così come eventuali vendite, transazioni, o atti 

gratuiti compiuti dall’imprenditore fallito – saranno soggetti alle azioni revocatorie previste 

dalla disciplina fallimentare, agli artt. 64 ss. L. Fall.110. Non si vede perché, dunque, la liceità di 

un trust debba essere fatta dipendere dalla sussistenza di una clausola che, di fatto, ponga 

integralmente nel vuoto il negozio ed i relativi effetti111. 

L’autorevole giurisprudenza milanese, nei due arresti appena esaminati, non pare, dunque, 

giungere ad approdi pienamente soddisfacenti. La questione, ancora irrisolta, giunge così di 

fronte alla Suprema Corte, per la prima volta, nel 2014112. Nell’approcciarsi alla dibattuta 

legittimità del trust liquidatorio, la Cassazione pare mutuare le suddivisioni medio tempore 

maturate in seno alla dottrina sul punto113. Quest’ultima, in particolare, tende a valorizzare la 

 
110 Cfr. sul punto A. DIMUNDO, «Trust interno» istituito da società insolvente in alternativa alla liquidazione fallimentare, in 
Fallimento. Gli speciali. Profili del trust nelle procedure concorsuali, 2010, 6, il quale ritiene che «è, dunque, alla stregua 
del diritto italiano che deve essere scrutinata la questione, logicamente prioritaria rispetto ad ogni altra, della 
validità o della revocabilità dell’atto con cui il disponente conferisce in trust tutti o parte dei propri beni». 
Conformi a tale visione i Tribunali sopra citati alla nt. 106, secondo i quali, però, «l’atto istitutivo del Trust non 
può essere oggetto di revocatoria. Infatti, ciò che pregiudica gli interessi dei creditori non è l’istituzione del Trust 
ma l’atto di disposizione patrimoniale con cui il settlor (poi dichiarato fallito) conferisce in Trust i propri beni» 
(come sintetizzato da R. RANUCCI, op. cit., 578, che aderisce alla tesi sostenuta dai suddetti Tribunali). Tale 
prospettiva – come si è avuto modo di approfondire in P. COPPINI, op. cit., 131 ss. – non è, ai nostri fini, 
pienamente soddisfacente, in quanto è l’effetto di separazione patrimoniale (che discende dalla destinazione 
patrimoniale) a comportare l’eventus damni per i creditori e, dunque, a rappresentare oggetto di revocatoria: in 
sostanza, ad essere revocabile non è il singolo atto esecutivo, bensì l’intero complessivo negozio, dal quale 
scaturiscono gli effetti di destinazione e separazione patrimoniale (anche se accompagnati dal trasferimento dei 
beni ad un terzo). 
111 Si tratterebbe di una clausola, peraltro, che scoraggerebbe incredibilmente l’utilizzo del trust liquidatorio: ciò 
non tanto ex latere debitoris – in quanto per il debitore, una volta sopraggiunto il fallimento, l’interesse al negozio 
destinatorio risulta, inevitabilmente, mutato – quanto ex latere creditoris. Il creditore che partecipi al trust 

liquidatorio, infatti, vedrebbe tale negozio esposto alle possibili istanze di fallimento proposte dagli altri creditori. 
In sostanza, i creditori sarebbero senz’altro scoraggiati dall’aderire al negozio di destinazione liquidatoria, 
sapendo che il medesimo, in caso di sopravvenuto fallimento, sarebbe destinato a venir meno ipso iure, senza 
nemmeno passare dalla revocatoria fallimentare. 
Pertanto, la funzione di questa clausola dovrebbe essere confinata a mero indice del fatto che il negozio non viene 
stipulato al fine di sottrarre beni al fallimento. Ciononostante, non pare che la liceità del negozio possa 
dipendere dalla presenza di tale condizione risolutiva, che rappresenta un semplice elemento accidentale apposto 
al contratto. 
112 Cass. 9 maggio 2014, n. 10105, cit. 
113 Tra i tanti autori, ci si riferisce, per primo, a F. GALLUZZO, op. ult. cit., 531 s., il quale parla espressamente di 
trust «endo-fallimentare» (volto cioè a coadiuvare le eventuali procedure concorsuali) e di trust «anti-fallimentare» 
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funzione in concreto svolta dal trust liquidatorio: pur non facendo espresso riferimento al 

concetto di “causa in concreto”, questa dottrina connota il trust a seconda delle esigenze che, 

nel caso concreto, spingono l’imprenditore a far ricorso alla figura della destinazione 

patrimoniale (richiamando così alla mente del lettore proprio il suddetto concetto di causa in 

concreto). 

Partendo dalle categorie già ipotizzate in sede dottrinale, anche la Corte di Cassazione 

compie una suddivisione, legata alle situazioni che possono in concreto verificarsi. La prima 

ipotesi – sulla cui liceità la Suprema Corte non nutre dubbi114 – è quella di una destinazione 

patrimoniale volta a liquidare essa stessa i creditori, «al fine di realizzare con altri mezzi il 

risultato equivalente di recuperare l’attivo, pagare il passivo, ripartire il residuo e cancellare la 

società». Le altre due fattispecie, che invece destano i maggiori sospetti anche da parte degli 

Ermellini, sono quelle in cui «il trust è concluso quale alternativa alle misure concordate di 

risoluzione della crisi d’impresa (c.d. trust endo-concorsuale)»115 oppure la diversa ipotesi in 

 
(il quale serve a scongiurare il fallimento, perseguendo «finalità estranee a quelle dell’ordinamento italiano e con 
esso incompatibili»). Successivamente e con maggior successo, A. BUSANI-C. FANARA-G.O. MANNELLA, op. cit., 
55 ss., si erano espressi sul punto, creando la seguente (e più celebre) quadripartizione (così riproposta da A. 
BUSANI, Il trust. Istituzione, gestione, cessazione, Milano, 2020, 705 ss.): 
«a) il trust “protettivo” e, cioè, il trust istituito da un imprenditore non ancora entrato in uno stato di crisi, al fine 
di prevenire azioni esecutive o cautelari individuali da parte di alcuni dei suoi creditori, “rassicurandoli” tramite 
l’istituzione del trust, inteso come costituzione di una causa di prelazione atipica (rispetto al pegno, all’ipoteca e al 
privilegio) a favore dei creditori stessi;  
b) il trust “puramente liquidatorio” e, cioè, il trust istituito da una società che non si trovi né in stato di crisi né in 
stato di insolvenza (ma che comunque abbia esaurito la sua capacità o volontà di continuità aziendale), con lo 
scopo di procedere alla liquidazione del suo patrimonio in via alternativa rispetto alla procedura di liquidazione 
“ordinaria”;  
c) il trust “endo-concorsuale” (o “di salvataggio”) e, cioè, il trust istituito da un imprenditore in stato di crisi con 
lo scopo di evitare la liquidazione giudiziale e di tornare in bonis, eventualmente favorendo l’accesso a (o il buon 
esito di) una procedura di composizione negoziale della crisi;  
d) il trust “anti-concorsuale” (o “falsamente liquidatorio”) e, cioè, il trust istituito da un’impresa in stato di 
insolvenza, al fine di eludere artificiosamente la procedura di liquidazione giudiziale e, quindi, addivenire a una 
rapida cancellazione dell’impresa dal Registro delle Imprese (la descrizione stessa di quest’ultima fattispecie già 
da sé evidenzia come si tratti dell’istituzione di trust che non persegue interessi meritevoli di tutela e che, di 
conseguenza, è affetta da nullità per violazione di norme imperative)». 
Tale distinzione ha avuto un notevole seguito, essendo stata ripresa da numerosi autori, tra cui M. PALAZZO, Il 
trust liquidatorio e il trust a supporto di procedure concorsuali, Studio CNN 305-2015/I, in Tecniche contrattuali e attività 

notarile, Roma, 2015, reperibile in elibrary.fondazionenotariato.it, e, da ultimo, S. LOCONTE, Trust liquidatorio e 

continuità aziendale, in Società, 2020, 1098. 
114 A detta della Cass. 9 maggio 2014, n. 10105, in Fallimento, 2014, cit., 1153, infatti, il trust, volto a sostituire la 
procedura liquidatoria, si potrebbe ritenere «vietato, qualora si esiga che esso, per essere riconosciuto nel nostro 
ordinamento, assicuri un quid pluris rispetto a quelli già a disposizione dell’autonomia privata nel diritto interno. 
Non sembra però che l’ordinamento imponga questo limite, alla luce del sistema rinnovato dalle riforme attuate 
negli ultimi anni, che ammettono la gestione concordata delle stesse crisi d’impresa». Sulla derogabilità del 
procedimento di liquidazione, cfr. infra, par. 3.3. 
115 Un simile utilizzo pare, alla Cass. 9 maggio 2014, n. 10105, cit., 1154, astrattamente lecito, soprattutto in 
quanto «la ricerca di soluzioni alternative, che riescano a scongiurare il fallimento, è vista con favore dal 
legislatore degli ultimi due lustri, svolgendosi peraltro pur sempre tali iniziative negoziate sotto il controllo del 
ceto creditorio o del giudice». 
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cui «il trust viene a sostituirsi alla procedura fallimentare ed impedisce lo spossessamento 

dell’imprenditore insolvente (c.d. trust anti-concorsuale)»116. 

A prescindere dalla suddivisione utilizzata dalla Cassazione – sulla quale si tornerà in 

seguito – la sentenza ha il pregio di valorizzare un elemento, quello della «causa concreta», 

ignorato dai precedenti di merito e che, al contrario, la Corte sottopone «ad un vaglio 

particolarmente attento». Questo approccio è, a nostro parere, condivisibile: e non potrebbe 

essere diversamente, visto che il fondamento causale del negozio di destinazione è stato al 

centro di tutta la nostra trattazione. Deve pertanto condividersi l’assunto – confermato 

peraltro da una più recente sentenza della stessa Cassazione117 – secondo cui il primo aspetto 

da esaminare, ai fini della validità del trust liquidatorio, debba essere quello della causa 

concreta, sottostante al negozio di destinazione118.  

Proprio per la condivisibilità della premessa, stupisce come la Corte – nella conclusione 

del ragionamento – debba invece far ricorso alla categoria (propria della materia dei trust e 

riguardante, nello specifico, l’art. 15 della Convenzione dell’Aja119) della non riconoscibilità del 

 
116 La cui liceità viene, al contrario, esclusa dalla Cass. 9 maggio 2014, n. 10105, cit., 1154, in quanto 
«l’alternatività degli strumenti lecitamente utilizzabili va esclusa, qualora […] non due istituti privatistici si 
comparino, ma strumenti di cui l’uno, quale il trust, ancorato a regole ed interessi comunque privati del 
disponente, e l’altro di natura schiettamente pubblicistica, qual è la procedura concorsuale, destinata a 
sopravvenire nel caso di insolvenza a tutela della par condicio creditorum e che non è surrogabile da strumenti che 
(ove pure siano trasferiti al trustee anche i rapporti passivi) né garantiscono tale parità, né escludono procedure 
individuali, né prevedono trattative vigilate con i creditori al fine della soluzione concordata della crisi, né 
contemplano alcun potere di amministrazione o controllo da parte del ceto creditorio o di un organo pubblico 
neutrale». 
117 Cass. 10 febbraio 2020, n. 3128, cit., la quale, in tema di trust, istituito con finalità liquidatorie, pare aver 
confermato che «la legittimità dell’atto mediante il quale i beni sono attribuiti al “trustee” necessita di un vaglio, 
particolarmente penetrante, da parte del giudice di merito, condotto esaminando l’operazione complessiva in 
relazione alla causa concreta del programma negoziale e alla meritevolezza degli interessi perseguiti nel rispetto 
dei limiti posti dalla legge fallimentare e dal sistema delle revocatorie». Tale sentenza non si sofferma, invece, sul 
più complesso problema della sorte del suddetto trust, in caso di fallimento sopravvenuto. 
118 Apprezzabile, dal nostro punto di vista, è anche la critica fatta dalla Cassazione al precedente Trib. Milano 29 
ottobre 2010, cit., nella parte in cui la Corte esclude che la liceità del trust liquidatorio possa dipendere 
dall’inserimento di una clausola di estinzione automatica (e dunque una sorta di condizione risolutiva) per il caso 
di sopravvenuto fallimento. Se, infatti, il problema è da ravvisare nella causa concreta sottostante all’operazione, 
in presenza di una destinazione fraudolenta (e cioè in cui manchi una causa meritevole di tutela), a nulla può 
valere l’inserimento della clausola risolutiva, ipotizzata dal giudice milanese. Osserva, infatti, Cass. 9 maggio 
2014, n. 10105, cit., 1055, che, ove il negozio risulti privo di un valido fondamento causale, «nelle ipotesi in cui, 
come nel caso in esame, l’atto istitutivo contenga la clausola (riportata dalle parti) di risoluzione allorché 
sopravvenga una vicenda concorsuale nei confronti della disponente (c.d. clausola di salvaguardia), essa resta 
inoperante, come tutto il negozio, privo in via assoluta di effetti in quanto non riconosciuto ab origine».  
119 Convenzione che, all’art. 15, dispone espressamente che essa «non ostacolerà l’applicazione delle disposizioni 
di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorché non si possa derogare a dette disposizioni mediante 
una manifestazione della volontà, in particolare nelle seguenti materie: […] e) la protezione di creditori in casi di 
insolvibilità». Tale disposizione è stata, pertanto, utilizzata dalle pronunce di merito e di legittimità che hanno 
concluso per la non riconoscibilità del trust liquidatorio. Si tratta di normativa che – ai fini del nostro studio, in 
tema destinazione patrimoniale basata sulla normativa italiana – risulta di fatto inutile, trattandosi di norma di 
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negozio istitutivo del trust, con parole che richiamano, pericolosamente, i precedenti del 

Tribunale di Milano, sopra esaminati120. Ciò che preoccupa del decisum in esame121 è che – 

nonostante la millantata centralità dell’esame della causa negoziale – in esso sembra assumere 

un ruolo decisivo proprio la circostanza di un sopravvenuto fallimento (o meno) 

dell’imprenditore122. Proprio in questo contesto, il riferimento a trust “endo-concorsuali” o 

 
diritto internazionale privato e mancando, nelle operazioni da noi ipotizzate, gli elementi di internazionalità 
necessari a consentirne l’applicazione (in quanto non sussiste nemmeno il richiamo alla legge straniera, 
solitamente contemplato nella prassi degli atti istitutivi di trust c.d. interno).  
120 Nella parte in cui Cass. 9 maggio 2014, n. 10105, cit., 1153, afferma che il trust liquidatorio – che comporti la 
«segregazione patrimoniale di tutto il patrimonio aziendale istituita per provvedere, in forme privatistiche, alla 
liquidazione dell'azienda sociale – è nullo, ai sensi dell’art. 1418 c.c., allorché abbia l’effetto di sottrarre agli 
organi della procedura fallimentare la liquidazione dei beni in contrasto con le norme imperative concorsuali, 
secondo le espresse regole di esclusione previste dall’art. 13, e art. 15, lett. e), della convenzione dell’Aja del 1 
luglio 1985»: di nuovo, pare che la sanzione di non riconoscibilità venga fatta dipendere non dal fondamento 
causale del negozio (che si sarebbe potuto individuare nella sottrazione dei beni ai creditori), bensì da un effetto 
lesivo delle (supposte) prerogative della procedura fallimentare.  
121 Proprio la poca chiarezza della sentenza in questione ha ulteriormente alimentato il dibattito sul punto: 
dottrina e giurisprudenza sono, in sostanza, oscillanti tra la volontà di consentire all’autonomia privata di 
utilizzare uno strumento negoziale lecito (come quello destinatorio) e la necessità di evitare il “dilagare” del suo 
utilizzo distorsivo e fraudolento. È chiaro, infatti, che consentire – senza limiti – all’autonomia privata di creare 
segregazioni patrimoniali, soprattutto in una situazione di debolezza debitoria (quale potrebbe verificarsi ove il 
debitore sia insolvente e voglia evitare ad ogni costo la procedura fallimentare), rappresenterebbe un importante 
pericolo, perché consentirebbe di dismettere ingenti patrimoni, adducendo come unico interesse proprio quello 
di sottrarre beni alla procedura fallimentare. Per queste ragioni, pare necessario un attento vaglio causale, al fine 
di verificare la sussistenza dell’interesse del soggetto disponente a liquidare le proprie attività: un elemento, al 
fine di verificare la serietà di tale intento, potrebbe essere rappresentato proprio dal regolamento negoziale, al cui 
interno dovrebbero essere inserite pattuizioni tali, da far intendere l’effettiva volontà di debitore e creditore di 
giungere ad una rapida soddisfazione del rapporto obbligatorio, senza passare da procedure esecutive o, peggio, 
concorsuali. 
122 Nella parte in cui la Cass. 9 maggio 2014, n. 10105, cit., 1155, ritiene che «il giudice che pronuncia la sentenza 
dichiarativa del fallimento provvede incidenter tantum al disconoscimento del trust liquidatorio, il quale finisce per 
eludere artificiosamente le disposizioni concorsuali sottraendo al curatore la disponibilità dell'attivo societario; 
una volta accertata la non riconoscibilità, lo strumento non produce alcun effetto giuridico nel nostro 
ordinamento, in particolare non quello di creare un patrimonio separato, restando tamquam non esset». Tale «non 
riconoscibilità permane, sebbene il trust indichi fra i suoi scopi proprio quello di tutelare i creditori dell'impresa 
ricorrendo alla segregazione patrimoniale ed alla liquidazione, per la denegata equivalenza delle due procedure»: 
infatti, «il trust liquidatorio in presenza di uno stato preesistente di insolvenza non è riconoscibile 
nell’ordinamento italiano, onde il negozio non ha l’effetto di segregazione desiderato». Se, però, la validità del 
negozio destinatorio dev’essere fatta dipendere da un pre-esistente stato di insolvenza, sarebbe stato 
quantomeno opportuno delineare cosa s’intenda per «stato d’insolvenza»: sul punto, potrebbe essere possibile 
mutuare le definizioni date in sede fallimentare. Sul punto, cfr. S. DE MATTEIS, I principi generali della legge delega di 

riforma delle procedure concorsuali, in Dir. fall., 2017, 1296 ss., il quale ben evidenzia le lacune in ambito di definizione 
dei concetti di “crisi” e di “insolvenza”, alla vigilia dell’approvazione del nuovo codice della crisi d’impresa. Al 
riguardo, il suddetto codice (emanato col D.Lgs. n. 14 del 2019), all’art. 2, reca le seguenti definizioni: «a) “crisi”: 
lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si 
manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni 
pianificate; b) “insolvenza”: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i 
quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni». 
Ciononostante, vista la delicatezza di tale definizione – dalla quale, a detta della Cassazione, dovrebbe passare 
proprio la liceità del negozio – sarebbe stato quantomeno opportuno definire, in maniera più precisa, questo 
nuovo “elemento di validità” del negozio di destinazione liquidatorio. 
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“anti-concorsuali”123 (e simili) pare, ai nostri fini, fuorviante: tale dicotomia, infatti, sembra 

nuovamente porre al centro della scena proprio la circostanza che la destinazione 

patrimoniale riesca effettivamente ad evitare il fallimento dell’imprenditore124. Sebbene, a 

parole, la Suprema Corte paia rifuggire gli errori precedentemente commessi dalla 

giurisprudenza di merito, nei fatti questo intento pare smentito, in quanto la validità del trust 

viene nuovamente fatta dipendere dalla circostanza che la società-disponente riesca 

effettivamente ad evitare il proprio fallimento. 

Al contrario, preme in questa sede ribadire come il successivo fallimento costituisca sì il 

“banco di prova” per valutare la compatibilità della destinazione liquidatoria con questo 

istituto (e, più in generale, con le altre procedure concorsuali), ma non pare che da tale 

evenienza possa dipendere la liceità (o meno) del negozio. Dal successivo fallimento sarà 

possibile capire se il nostro ordinamento è dotato degli strumenti giuridici necessari, al fine di 

collocare la destinazione patrimoniale in un sistema, regolato dai propri principi, e nel quale la 

destinazione si andrà ad inserire, senza snaturarlo. Ove, in presenza di fallimento, 

l’ordinamento fornisca al curatore fallimentare o ai creditori adeguate tutele (valide per ogni 

negozio avente carattere dispositivo, ivi inclusa la destinazione patrimoniale), esse andranno 

applicate anche al negozio qui esaminato. Su un piano totalmente diverso, invece, si collocano 

i ragionamenti volti ad indagare la validità del trust liquidatorio: a tal fine, sarà necessario (ma 

altresì sufficiente) indagare la sussistenza di un valido ed idoneo fondamento causale, che 

possa sostenere tale negozio. Solo ove tale fondamento manchi, infatti, il negozio destinatorio 

dev’essere ritenuto ab origine nullo. Il tutto, a prescindere dal fatto che medio tempore 

sopraggiunga il fallimento e che tale circostanza fosse, al momento della creazione del 

vincolo, prevedibile125. 

 
123 Si ribadisce, nuovamente, che la destinazione patrimoniale, volta a liquidare tutto o parte del patrimonio 
sociale, non dev’essere aprioristicamente definita nulla, né a ciò rileva un fatto sopravvenuto come il fallimento: ciò 
che bisogna esaminare, al fine di risolvere il problema della validità della fattispecie destinatoria, è l’effettiva 
sussistenza di una causa lecita e meritevole di tutela, come prescritto dall’art. 1322 cod. civ. La questione sarà 
meglio spiegata nel successivo paragrafo. 
124 In sostanza, la rilevanza di quegli elementi fattuali, dai quali alcune Corti di merito avevano erroneamente 
fatto dipendere la validità dei trust liquidatori, uscirebbe dalla porta per rientrare dalla finestra: il risultato 
prospettato dalla Corte di legittimità, in questa pronuncia, non sarebbe infatti dissimile, soprattutto in termini di 
applicazione pratica, da quelli precedentemente esaminati e criticati anche dalla stessa Suprema Corte. 
125 Si tratta di un elemento che può essere senz’altro considerato, al fine di delineare quale sia l’effettivo intento 
del disponente, nel momento in cui stipula il negozio di destinazione liquidatorio. Ben difficilmente, infatti, la 
causa effettiva di un patrimonio destinato, istituito alla vigilia della presentazione di domanda di fallimento, a 
favore di determinati soggetti, ed avente ad oggetto l’intero patrimonio dell’impresa sull’orlo del fallimento, può 
essere diversa dalla volontà di sottrarre beni al fallimento. Sarebbe infatti chiara, nel caso in esame, la volontà di 
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3.2. La legittimità della destinazione liquidatoria in ambito d’impresa. 

Una volta ricostruito il variegato panorama giurisprudenziale e dottrinale, sviluppatosi in 

tema di trust liquidatorio, preme innanzitutto sgombrare il campo dai possibili equivoci che 

sono maturati sul punto, al fine di chiarire, in un secondo momento, la nostra posizione al 

riguardo. 

In primo luogo, dunque, è necessario delimitare il campo di applicazione della nullità, 

quale rimedio in presenza di una destinazione patrimoniale fraudolentemente preordinata a 

sottrarre beni ai creditori. Nonostante le critiche, sopra addotte, alle tesi – prevalentemente di 

matrice giurisprudenziale – che tendono a ravvisare nella nullità il rimedio “generale”, 

utilizzabile ogniqualvolta un vincolo di destinazione sia posto in essere da una società in stato 

di decozione e successivamente dichiarata fallita, non è possibile escludere a priori che un 

vincolo di destinazione liquidatorio possa essere dichiarato nullo, ad opera del giudice. 

Una simile circostanza può, infatti, verificarsi nel momento in cui il vincolo di 

destinazione sia creato dall’imprenditore con l’unico scopo di sottrarre beni ai propri creditori. 

Come già spiegato nel corso del secondo capitolo126, la sottrazione dei beni ai creditori – pur 

non rappresentando una causa ex se illecita127 – non può ergersi a fondamento causale del 

vincolo di destinazione: in altre parole, mancherebbe un vero e proprio fondamento causale 

del negozio, in quanto l’unico interesse ad esso sotteso sarebbe la produzione dell’effetto 

 
elevare l’effetto segregativo a fondamento causale del negozio destinatorio. Ma non si vede perché un simile 
timore debba far concludere per la nullità per quei negozi che, invece, sarebbero sostenuti da un valido 
fondamento causale, in quanto aventi l’effettivo e reale scopo di liquidare parte del patrimonio debitorio, 
consentendo una più agevole e snella soddisfazione per alcuni creditori dell’imprenditore. Si tratterebbe, come 
sopra dimostrato, di un utile strumento, al servizio dell’autonomia privata, soprattutto in un sistema in cui 
vengono sempre maggiormente valorizzate le figure di “esecuzione privata”, in contrapposizione ai più rigidi e 
lenti istituti di matrice pubblicistica. Nota, al riguardo, V. CONFORTINI, Il primato del credito, cit., 158 s., la 
sussistenza di «una generalizzata linea di tendenza dell’ordinamento verso l’attribuzione al privato di forme di 
autotutela esecutiva»: a tale tendenza consegue che «nella dimensione individuale del rapporto obbligatorio, esso implica 
la disponibilità degli effetti dell’inadempimento: si tratta di capire in che misura lo statuto minimo del credito 
possa essere arricchito con poteri di modifica della realtà giuridica condizionati all’inadempimento e vòlti a 
disciplinare gli effetti di quest’ultimo in funzione satisfattivo-esecutiva; ma alla dimensione individuale si 
aggiunge quella sovraindividuale, dove assume rilievo l’opponibilità dei poteri di autotutela ai terzi, e il conflitto fra 

creditori che ciò solleva, altrimenti costretto (e così composto) nelle forme autoritative del processo». 
126 Cfr. supra, capitolo II, nt. 2. 
127 Mancando, all’interno del nostro ordinamento, le norme imperative tali da ritenere che una simile causa sia 
contra legem. Il nostro ordinamento, infatti, individua nell’azione revocatoria il rimedio in presenza di atti lesivi 
delle ragioni creditorie: il negozio lesivo della responsabilità ex art. 2740 comma 2 cod. civ. non sarebbe, perciò, 
invalido (trattandosi di vizi genetici che non ricorrono nel caso in questione), bensì inefficace (e sarà dichiarato 
tale solo successivamente al vittorioso esperimento dell’azione revocatoria). 
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segregativo128. Pertanto, ove i creditori riescano a dimostrare che l’unica esigenza, che ha 

spinto il proprio debitore a porre in essere un vincolo di destinazione – e ciò a prescindere 

che la causa dichiarata del vincolo sia di settorializzazione dell’attività, liquidatoria o di altro 

tipo –, sia costituita dalla sottrazione dei beni alla loro garanzia patrimoniale, il vincolo sarà 

irrimediabilmente nullo, per mancanza di causa ex art. 1418 comma 2 cod. civ.129. 

Preme altresì precisare che ad una simile conclusione si debba giungere a prescindere dal 

fatto che l’imprenditore si trovi già in un avanzato stato di crisi, ovvero che medio tempore (tra 

l’istituzione del vincolo e la sentenza dichiarativa della nullità) sopraggiunga la difficoltà 

economica, che successivamente porta al suo fallimento. Anche in presenza di un 

imprenditore in bonis, infatti, potrebbe verificarsi una simile circostanza: ove costui – 

impaurito da possibili fluttuazioni del mercato o da scenari al momento imprevedibili – crei 

un vincolo di destinazione, al solo scopo di segregare parte del proprio patrimonio, 

sottraendo ricchezza alla garanzia dei propri creditori, il negozio sarà necessariamente nullo 

per mancanza di causa. È chiaro, d’altra parte, che il ricorrere di determinati elementi 

fattuali130 possa essere rilevante, ai fini della valutazione del substrato causale del vincolo 

destinatorio: ma si tratta di elementi aventi carattere meramente interpretativo. Non pare 

invece possibile – come fatto, al contrario, da parte della giurisprudenza sopra riportata – 

innalzare determinati elementi fattuali a requisiti di legittimità del vincolo di destinazione 

liquidatorio. 

 
128 In pratica, il negozio sarebbe fondato sull’interesse di produrre l’effetto segregativo: l’inversione logica è 
evidente, in quanto andrebbe a sovrapporre lo schema effettuale del negozio col suo fondamento causale. Si 
richiederebbe, infatti, all’effetto negoziale della segregazione patrimoniale di “ergersi” a causa del negozio: la 
mera volontà di produrre questo effetto negoziale non può, però, assurgere a fondamento dell’intera fattispecie 
negoziale. V. supra, capitolo II, nt. 2. 
129 Preme sottolineare come una simile impostazione non svaluti affatto il possibile rimedio della nullità: anzi, 
essa rappresenterà, nei fatti, il primo baluardo a tutela dei creditori, contro possibili comportamenti fraudolenti 
perpetrati dal debitore. In presenza di atti dispositivi non giustificati causalmente, o fondati su una causa illecita, i 
creditori pregiudicati potranno, in ogni momento, far valere la nullità del negozio (e, dunque, la sua totale 
incapacità di produrre effetti giuridici). Ove, diversamente, il negozio sia causalmente giustificato, il rimedio 
dev’essere altrove individuato, non potendosi individuare nella nullità un rimedio, per così dire, di carattere 
generale, contro ogni comportamento pregiudizievole del debitore. 
130 Non si pensi soltanto alla presenza di un precedente stato di crisi del debitore o al suo successivo fallimento 
(circostanza quest’ultima, peraltro, non pienamente prevedibile al momento di creazione del vincolo), ma anche 
ai casi in cui l’imprenditore decida di segregare il proprio intero patrimonio (o la parte più rilevante di esso), 
ovvero al caso in cui – dal programma del vincolo di destinazione – emerga un’eccessiva libertà, per 
l’imprenditore o per il terzo-gestore, nell’amministrazione del patrimonio (non rispondente, in concreto, alla 
dichiarata esigenza liquidatoria). In tale ambito potrebbe altresì rientrare il caso della c.d. autodestinazione, 
consistente (come già chiarito al capitolo III, nt. 169) nella creazione di un vincolo in cui il disponente sia, allo 
stesso tempo, gestore e beneficiario del vincolo.  
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Ciò detto, la nullità non è invece una sanzione utilizzabile nel momento in cui il vincolo di 

destinazione sia sorretto da un valido fondamento causale131 (salve naturalmente le altre 

ipotesi di illiceità del negozio). E questo fondamento causale – come ampiamente 

argomentato supra
132 – può essere ravvisato anche nella finalità liquidatoria: si tratta di una 

causa avente carattere gestorio, volta a creare una nuova modalità di soddisfacimento delle 

pretese creditorie e frutto della contrattazione tra debitore e creditore. Se, dunque, 

l’imprenditore (magari in difficoltà economica) voglia destinare determinati cespiti del proprio 

patrimonio (ad esempio, beni che potrebbero essere facilmente liquidabili o dalla cui vendita 

sarebbe possibile ricavare una notevole somma di danaro) alla liquidazione e successiva 

soddisfazione di specifici creditori (si pensi a quelli aventi i crediti di maggiore importo, o ai 

creditori che sono maggiormente inclini a chiedere il fallimento dell’impresa), e tale risultato 

venga ottenuto attraverso la creazione di un vincolo di destinazione sorretto dalla sopra 

delineata causa liquidatoria, non pare possibile privare l’autonomia privata di una simile 

opportunità133. 

Il ragionamento, che porta ad ammettere la creazione dei suddetti vincoli di destinazione, 

è però sostanzialmente strutturato su due piani. Se sul (primo) piano causale si è già sopra 

dimostrato che la causa c.d. liquidatoria risulta senz’altro idonea a sostenere il negozio di 

destinazione134, la questione deve allora spostarsi sul (secondo) piano, quello effettuale. Su tale 

 
131 Si badi bene, non si tratta affatto di svalutare un simile rimedio, che, al contrario, colpirà in via immediata 
ogni atto posto in essere in via fraudolenta dall’imprenditore che utilizzi la destinazione patrimoniale al solo fine 
di sottrarre beni ai propri creditori. Si tratta, infatti, di circostanze che sono facilmente ravvisabili nella prassi: 
dall’altro lato, la gravità del rimedio utilizzato potrebbe altresì costituire un sufficiente disincentivo ad utilizzare 
la destinazione patrimoniale distorsivamente, al solo fine di aggirare l’art. 2740 comma 2 cod. civ. 
Anzi, il preventivo vaglio causale rappresenta un importante quid pluris rispetto alle ipotesi tipiche (anche ove 
sorrette da un fondamento causale affine, quali la datio in solutum, la costituzione di garanzie, la cessione dei beni 
ai creditori); in queste ultime ipotesi, infatti – salvo l’accertamento in merito alla causa in concreto perseguita – il 
vaglio causale sarà senz’altro di minore intensità, trattandosi di negozi tipici. Diversamente, si è in precedenza 
dimostrato che l’atto di destinazione rappresenta un esempio di negozio tipizzato solo con riguardo ai tratti 
indefettibili dell’effetto destinatorio, ma per il quale è indispensabile un più stringente vaglio causale, nel rispetto 
di quanto previsto non solo dall’art. 1322 comma 2 cod. civ., ma anche dallo stesso art. 2645ter cod. civ., che 
espressamente richiama tale norma. 
Parlano dell’azione di nullità come efficace strumento di tutela dei creditori, U. STEFINI, Destinazione patrimoniale 

ed autonomia negoziale, cit., 188; S. MEUCCI, La destinazione di beni tra atto e rimedi, cit., 436 ss.; E. NAVARRETTA, Le 

prestazioni isolate nel dibattito attuale – Dal pagamento traslativo all’atto di destinazione, in Riv. dir. civ., 2007, I, 823 ss. 
132 Cfr., questo capitolo, par. 1.2. 
133 Si tratta di una compatibilità in astratto: come sopra ben delineato, infatti, il vaglio relativo al fondamento 
causale – soprattutto in ambito di negozi di destinazione con separazione patrimoniale, particolarmente ricettivi 
alle esigenze private – dev’essere svolto nel caso concreto, al fine di verificare la sussistenza di una causa 
meritevole di tutela e lecita, idonea a sostenere il negozio che produca il suddetto effetto destinatorio. 
134 Ferma restando la necessità di verificare la necessaria corrispondenza tra contenuto e causa negoziale. Si 
tratta, anche in questo caso, di valutazioni da svolgere in concreto, senza possibilità di giungere ad una risposta 
astrattamente valida nei numerosi casi che potrebbero porsi nella prassi. 
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aspetto, risulta fondamentale chiarire, nuovamente, la natura del vincolo di destinazione con 

separazione patrimoniale: si tratta, infatti, di un atto avente natura meramente dispositiva
135. A 

questo punto della trattazione, è ormai un dato appurato che la destinazione patrimoniale sia 

sostanzialmente equiparabile a tutti gli altri atti di disposizione del patrimonio del disponente. 

Se ciò è vero, non parrebbe giustificabile sottoporre questo atto dispositivo (di destinazione 

con separazione patrimoniale) ad una disciplina diversa rispetto ad ogni atto dispositivo, 

validamente posto in essere dall’imprenditore o dal privato, nell’esercizio della propria 

autonomia negoziale136.  

Una volta fugati i dubbi sull’ammissibilità di un atto di destinazione sorretto da una causa 

liquidatoria, la disciplina c.d. rimediale dovrà essere la medesima di quella prevista per ogni 

altro atto dispositivo, che sia valido ed efficace. In particolare, non è vero che – una volta 

ammessa la destinazione c.d. liquidatoria – i creditori resterebbero necessariamente privi di 

un’adeguata tutela: quest’ultima sarebbe, infatti, ravvisabile nel possibile esperimento 

 
135 In tal senso, chiaramente, U. STEFINI, op. ult. cit., 189, secondo cui «il negozio di destinazione rientra a tutti gli 
effetti tra gli atti di disposizione che, intaccando la garanzia generica offerta ai creditori, possono pregiudicare le 
loro ragioni, e legittima questi ultimi a proporre l’azione revocatoria per sentirne dichiarare l’inefficacia relativa, e 
poter aggredire esecutivamente i beni destinati». 
Tale conclusione, oltre che già dimostrata al capitolo III, par. 3 ss., pare altresì suffragata proprio dalla sopra 
citata sentenza Cass. 10 febbraio 2020, n. 3128, cit., in Società, 2020, 1089 ss., in ambito di trust liquidatorio, nella 
quale la Corte compie un interessante parallelismo tra il suddetto vincolo e la cessione d’azienda, ritenendo (in 
linea con quanto già affermato dalla Corte territoriale) che «fosse intervenuta tra settlor e trustee, nell’interesse dei 
creditori in attesa di liquidazione, una cessione dell’azienda». Pertanto, a parere della Suprema Corte, «nel caso in 
esame la scelta del trust liquidatorio mediante la cessione dell’azienda e la (eventuale) continuità aziendale, quale 
scelta gestionale rimessa al trustee, sono apparse una forma efficace ed efficiente di tutela dei creditori, intesa 
come tutela alla massima liquidazione degli attivi dell’impresa debitrice onde alimentare il più favorevole riparto 
possibile». Se, dunque, nessuno dubita che la cessione d’azienda sia un atto dispositivo, la medesima natura 
dovrebbe essere riconosciuta all’atto di destinazione con separazione patrimoniale, mediante il quale 
l’imprenditore imprime un vincolo su parte dei propri cespiti, destinandoli ad una determinata operazione. 
136 A dimostrazione di ciò, basti osservare nuovamente come un debitore, in situazione di crisi, possa senz’altro 
costituire garanzie, stipulare negozi di datio in solutum, ovvero di cessione dei beni ai creditori: se ciò è vero, non 
sarebbe giustificabile una disparità di trattamento rispetto al negozio di destinazione, ove retto dal medesimo 
fondamento causale (si pensi, appunto, all’identità causale della cessione dei beni ai creditori, rispetto alla 
destinazione liquidatoria). Allora, come i negozi sopra elencati sono validi, ma revocabili (in sede ordinaria o 
fallimentare), ugualmente l’atto di destinazione sarà sottoposto ai medesimi rimedi. Una volta verificata la 
sussistenza di una causa meritevole di tutela, a sostegno del negozio di destinazione (e questo costituisce il quid 

pluris, rispetto ai negozi tipici, in quanto il vincolo di destinazione è, come sopra dimostrato, negozio atipico, per 
il quale è necessario il vaglio causale di cui all’art. 1322 comma 2 cod. civ.), anch’esso sarà senz’altro valido, ma 
revocabile, secondo le ordinarie regole previste dal codice civile o dalla Legge Fallimento (o, ancora, dal nuovo 
Codice della crisi d’impresa). In tal senso, S. MEUCCI, op. cit., 459, la quale, in particolare, osserva che «lo 
strumento della revocatoria è rimedio adeguato alla tutela dei diritti e delle aspettative dei creditori del conferente 
che stipuli un atto di destinazione fraudolento, e coerente col sistema degli atti dispositivi. Né si 
comprenderebbero le ragioni per le quali la tutela dei creditori debba essere differente e più intensa di quella 
accordata in presenza di un atto dispositivo in senso stretto. D’altra parte, il carattere generale e l’utilità che la 
revocatoria mostra di assumere nell’evoluzione giurisprudenziale, nonché, per quanto rilevi, il confronto che 
deriva dalle soluzioni prospettati in altri ordinamenti […], muovono a sostegno di tale considerazione». 



 282 

dell’azione revocatoria137. Al pari, dunque, di ogni altro negozio, validamente posto in essere 

dal debitore, al fine di soddisfare i propri debiti – o comunque ampliare le aspettative 

creditorie in merito alla soddisfazione di questi ultimi – anche l’atto di destinazione 

liquidatorio (ove, si ripete, sorretto da una causa meritevole di tutela e lecita) sarà valido, 

efficace, ma esposto ad un’eventuale azione revocatoria. 

Arrivati a questa prima conclusione, preme fare innanzitutto due precisazioni, 

particolarmente rilevanti ai fini dell’esperimento dell’azione revocatoria. La prima emerge, 

non solo dalla lettura di alcune delle sopra citate sentenze di merito138, ma anche dalla più 

recente giurisprudenza di merito in tema di destinazione patrimoniale e azione revocatoria139: i 

precedenti appena richiamati, infatti, si soffermano lungamente ad individuare l’atto contro il 

quale esperire l’azione revocatoria. Queste sentenze, in particolare, si chiedono se l’eventus 

damni derivi dall’atto istitutivo del trust, ovvero dall’atto traslativo (di dotazione) in favore del 

trust medesimo. La questione è mal posta, in quanto – secondo la lettura seguita durante il 

 
137 Così, U. STEFINI, op. ult. cit., 188 ss. e S. MEUCCI, op. cit., 458 ss. 
Si sottolinea, peraltro, che l’azione revocatoria è altresì cumulabile con l’azione di simulazione, secondo la 
giurisprudenza (tra cui, Cass. 16 gennaio 1987, n. 294, in Mass. Giur. it., 1987, 1, e, più recentemente, Cass. 19 
ottobre 2016, n. 21083, reperibile in Banca dati DeJure), secondo cui «l’azione di simulazione (assoluta o relativa) e 
quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio 
in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l’una all’altra, senza che la possibilità di 
esercizio dell’una precluda la proposizione dell’altra. L’unica differenza tra la formulazione delle due domande in 
via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all’altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel 
primo caso, è l’attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto 
una “species iuris” piuttosto che l’altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice 
prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, 
comunque, da rigettare), esamini l’ulteriore richiesta». Al riguardo, E. LUCCHINI GUASTALLA, Danno e frode 

nell’azione revocatoria, Milano, 1995, 280 evidenzia l’utilità pratica di una simile possibilità, in quanto, pur essendo 
la distinzione tra revocatoria e simulazione nitida da un punto di vista teorico, è pur vero che «data la possibile 
univocità (tutt’altro che rara) dello scopo (ovvero: frodare le ragioni creditorie) perseguito con l’atto posto in 
essere dal debitore» potrebbe risultare nei fatti complesso distinguere tra atto simulato (o, nel caso di specie, 
nullo, per mancanza di causa) ed atto valido ed efficace, ma suscettibile di revoca. 
138 Ci si riferisce, in particolare, alle sentenze di merito che, correttamente, avevano individuato proprio nella c.d. 
actio pauliana il principale rimedio, in caso di trust liquidatorio: Trib. Reggio Emilia 2 maggio 2012, cit.; Trib. 
Alessandria 24 novembre 2009, cit.; Trib. Cremona 8 ottobre 2013, cit. In quest’ultima pronuncia, in particolare, 
il giudice di merito rileva che il ricorrente ha esercitato l’azione revocatoria, «anziché contro l’atto di disposizione 
(o meglio, di dotazione) del Trust, contro l’atto istitutivo, essendo invece noto e ormai pacifico in giurisprudenza 
che è l’atto di dotazione che deve essere aggredito». 
139 Cass. 3 agosto 2017, n. 19376, in Giur. comm., 2019, 1, 66 ss., con nota di F. GALLUZZO, Posizione sostanziale dei 

beneficiari di un trust a titolo gratuito e loro legittimazione processuale: un’ipotesi di litisconsorzio necessario?, e Cass. 29 maggio 
2018, n. 13388, in Corr. giur., 2019, 3, 329 ss., con nota di T. AMMIRABILE, Azione revocatoria avverso gli atti di 

conferimento in trust e posizione dei beneficiari e in Giur. it., 2019, 4, 773 ss., con nota di A. GALLARATI, Atti dispositivi 

in trust – l’azione revocatoria degli atti dispositivi in trust. In particolare, quest’ultima sentenza ha affermato il principio 
per cui «ai fini del conseguimento dello scopo dell’azione revocatoria, quest’ultima viene indirizzata nei confronti 
dell’atto di disposizione patrimoniale, e cioè l’atto mediante il quale il bene viene intestato in capo al trustee, e 
non nei confronti dell’atto istitutivo del trust, il quale costituisce il fascio di rapporti che circonda l’intestazione 
del bene, ma non l’intestazione stessa, ed è neutrale dal punto di vista patrimoniale». In tal senso, anche Cass. 27 
giugno 2018, n. 16897, in Trusts e att. fid., 2019, 79 ss. 



 283 

corso dell’intera trattazione – si è avuto modo di notare come la destinazione patrimoniale 

non possa essere intesa come l’insieme di più atti (magari uno esecutivo dell’altro), bensì 

come un unitario negozio, fondato su un’unica causa, e dal quale scaturiscono gli effetti di 

destinazione, segregazione patrimoniale (quest’ultimo, in particolare, potenzialmente lesivo 

delle aspettive creditorie) ed eventuale trasferimento del patrimonio destinato140. 

Una volta compresa, infatti, la sostanziale unitarietà del vincolo di destinazione è facile 

intuire che l’inefficacia relativa, conseguente al vittorioso esperimento dell’azione revocatoria, 

non possa colpire – come invece ipotizzato dalla suddetta giurisprudenza – il solo atto 

destinatorio o il solo trasferimento. Trattandosi di un unitario negozio di destinazione, 

fondato su un’unica causa e dal quale scaturiscono tanto l’effetto destinatorio quanto 

l’eventuale e strumentale effetto traslativo, non vi sono dubbi che i creditori pregiudicati 

debbano aggredire questo unico atto e che – ove costoro riescano a fornire prova dei requisiti 

di cui all’art. 2901 cod. civ., secondo i principi appena affermati – qualunque effetto 

scaturente dal negozio revocato sarà inopponibile nei loro confronti141. 

La seconda precisazione – anch’essa rilevante, ai fini dell’esperimento dell’azione 

revocatoria – consiste nel comprendere se l’atto di destinazione debba essere inteso come atto 

oneroso ovvero gratuito: da una simile qualificazione, infatti, discenderebbero rilevanti 

conseguenze, in ambito di azione revocatoria142. Una simile definizione aprioristica è, in realtà, 

 
140 Effetto, quest’ultimo, meramente eventuale, in quanto si è sopra dimostrata la liceità di un vincolo c.d. statico, 
non accompagnato cioè da un trasferimento strumentale: anche in tal caso, il negozio è potenzialmente lesivo 
delle ragioni creditorie. Il vincolo di destinazione produce, in entrambi i casi, l’effetto segregativo che sottrae il 
patrimonio destinato alle prerogative dei creditori generali del disponente. Pertanto, proprio la possibilità di 
esperire l’azione revocatoria, indistintamente, nei confronti di un vincolo statico o dinamico – e, dunque, a 
prescindere dalla sussistenza di un trasferimento funzionale – rappresenta l’ulteriore dimostrazione che l’azione 
revocatoria debba essere esperita contro il negozio di destinazione, unitariamente inteso: non sarebbe pensabile, 
infatti, modificare la soluzione operativa a seconda che il vincolo (già ex se lesivo delle prerogative creditorie, alla 
luce dell’effetto segregativo, dallo stesso derivante) venga accompagnato dal suddetto effetto traslativo. 
141 A tale conclusione pare finalmente pervenuta la più recente giurisprudenza, in quanto Cass. 15 aprile 2019, n. 
10498, in Nuova giur. civ. comm., 2019, I, 1213 ss., con nota di A. BERTI SUMAN, Trust e azione revocatoria: l’inefficacia 

dell’atto istitutivo reca con se anche quella dell’atto dispositivo, pare finalmente far chiarezza, affermando l’unitarietà 
causale della fattispecie destinatoria (seppur con riferimento al trust), risolvendo l’equivoco creatosi con le 
sentenze sopra citate alle nt. 138 e 139, affermando che la domanda di revocatoria volta a colpire l’atto istitutivo 
«appare comunque idonea a produrre l’esito di inefficacia (dell’atto dispositivo) a cui propriamente tende la 
predetta azione». 
142 In ambito di revocatoria ordinaria, infatti, il creditore sarebbe altresì tenuto a provare la scientia damni o fraudis 
(a seconda che il creditore sia anteriore o successivo al compimento dell’atto da revocare) del terzo contraente. 
In ambito di revocatoria fallimentare, invece, l’atto gratuito ricadrebbe nell’ambito di applicazione dell’art. 64 L. 
Fall. (art. 163 c.c.i.i.) e sarebbe, pertanto, privo d’effetto, ove compiuto nei due anni precedenti al fallimento: in 
tal caso, dunque, come precisato dal secondo comma dell’art. 64, i beni, in precedenza destinati, verrebbero 
«acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento». Ove l’atto 
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impossibile: solo esaminando il concreto contenuto negoziale dell’atto di destinazione è 

possibile stabilire se il negozio di destinazione sia da considerarsi oneroso o gratuito143.  

Né è possibile affermare che la causa liquidatoria – sulla quale ci si sofferma in queste 

pagine – sia necessariamente onerosa o gratuita. Essa, infatti, nasce come causa gratuita, nel 

momento in cui il debitore vincola se stesso al compimento di una determinata attività 

liquidatoria, senza ricevere alcunché in cambio, o senza che soggetti terzi si assumano 

obbligazioni in tale sede144. Ove, al contrario, i creditori – intervenuti nella stipula del negozio 

liquidatorio – sopportino determinati sacrifici dalla sua stipulazione145, ovvero (come più 

spesso si verifica) intervenga un terzo gestore – che, in conseguenza dell’atto di destinazione, 

assuma le obbligazioni gestorie, necessarie all’efficiente perseguimento dell’intento 

liquidatorio –, l’atto di destinazione sarebbe qualificabile come oneroso146, con tutte le 

conseguenze che una simile qualificazione comporta147. 

3.3.  … (segue) e la sua compatibilità con la liquidazione societaria. 

Una volta dissipati i dubbi sulla validità (in astratto) del vincolo di destinazione 

liquidatorio, nonché sulla sua potenziale revocabilità, non ci resta che chiarire il problematico 

rapporto tra detto vincolo ed eventi quali la messa in liquidazione della società, ovvero il 

sopraggiungere di una procedura concorsuale. Se si è sopra dimostrato che tali 
 

fosse oneroso, invece, l’atto sarebbe soggetto all’azione revocatoria prevista al successivo art. 67 L. Fall. (art. 166 
c.c.i.i.). 
143 Al riguardo, si rimanda a quanto più ampiamente spiegato in P. COPPINI, op. cit., 131 ss. 
144 Tanto che, come si è supra notato, al par. 2.2, il vincolo di destinazione potrebbe configurarsi come negozio 
unilaterale, nascente dalla volontà del solo disponente. Ove, dunque, i beneficiari siano rimasti estranei alla 
costituzione del vincolo, il negozio di destinazione nascerebbe dalla volontà unilaterale del disponente di 
predisporre una modalità alternativa per soddisfare le ragioni dei propri creditori: in tal caso, questi ultimi non 
sosterrebbero alcun sacrificio dalla costituzione del vincolo destinatorio, e pertanto l’atto sarebbe a titolo 
gratuito.  
145 Come la rinuncia (parziale o temporanea) delle proprie pretese, il c.d. effetto esdebitativo, ovvero gli altri 
pregiudizi, sopra ipotizzati al par. 2.2 del presente capitolo. 
146 Circostanza, peraltro, facilmente ricavabile dalla struttura negoziale (intesa non tanto come contenuto 
negoziale, bensì come l’individuazione dei soggetti che necessariamente intervengono al negozio, al fine di 
prestare i consensi necessari alla produzione dei relativi effetti). Si è sopra notato, infatti, come la destinazione 
patrimoniale abbia una struttura variabile, inscindibilmente collegata al contenuto negoziale (e cioè alle pattuizioni 
contenute nel vincolo di destinazione). 
147 Le stesse riflessioni potrebbero essere fatte non tanto in ambito di destinazione solutoria (senz’altro avente 
causa onerosa, visto che, in tale sede, l’estinzione dell’obbligazione riveste il ruolo di controprestazione del 
creditore, in cambio dell’attribuzione collegata al negozio solutorio), quanto piuttosto in ambito di destinazione 
con causa di garanzia. Quest’ultima, infatti, è tendenzialmente sussumibile sotto i negozi onerosi se contestuale 
al sorgere del credito, come espressamente stabilito dall’art. 2901 comma 2 cod. civ. (e salvo quanto previsto, in 
sede fallimentare, dall’art. 67 L. Fall., commi 1 e 2). Ciononostante, anche in tale ipotesi, si è sopra dimostrato 
(cfr. capitolo II, par. 3.2) come il contenuto negoziale sia variamente declinabile e, dunque, al fine di qualificare 
in concreto la destinazione di garanzia come onerosa o gratuita, sarebbe necessario esaminare le pattuizioni 
presenti all’interno del vincolo di destinazione effettivamente posto in essere. 
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sopravvenienze non possono incidere sulla validità dell’atto di destinazione, sorretto da un 

idoneo fondamento causale, pare comunque importante chiarire l’incidenza, sull’atto di 

destinazione, del verificarsi di simili evenienze, che caratterizzano l’attività di impresa148. 

Anzi, proprio la sopravvivenza del vincolo a tali circostanze ne rappresenta un requisito 

essenziale: ove l’efficacia del negozio venisse meno ipso iure, al solo verificarsi dello 

scioglimento sociale, ovvero alla sottoposizione dell’impresa ad una procedura concorsuale, il 

debitore e, soprattutto, i creditori sarebbero, inevitabilmente, scoraggiati alla stipulazione di 

un simile atto, minacciato, in ogni momento della sua vita, dalla possibile sopravvenienza di 

simile circostanze149. 

 
148 Nessun problema pare, infatti, porsi ove il debitore sia un semplice privato, non esercente alcuna attività 
d’impresa, il quale – alla luce delle proprie numerose passività – ponga in essere un vincolo di destinazione, volto 
a liquidare le proprie attività e soddisfare determinati creditori (ad esempio, i crediti più ingenti).  
Relativamente al debitore-consumatore, pare potersi concludere affermativamente anche sulla possibilità di 
utilizzare la destinazione patrimoniale con causa liquidatoria nell’ambito della procedura di composizione della 
crisi da sovraindebitamento, introdotta dalla L. 27 gennaio 2012 n. 3, e riservata al consumatore. Del resto, 
osserva Corte Cost. 22 ottobre 2019, n. 245, in Giur. it., 2020, 606 ss., con nota di L. BOGGIO, Falcidia del credito 

IVA: fine della disparità di trattamento per il sovraindebitato, come tale legge introduca «strumenti di chiara matrice 
concorsuale, strutturati, in esito alle modifiche apportate dal citato D.L. n. 179 del 2012, in chiave concordataria 
o meramente liquidatoria ed in termini sostanzialmente analoghi agli affini istituti contenuti nella legge 
fallimentare. Disciplina, quest’ultima, rispetto alla quale la normativa sul sovraindebitamento, nel suo attuale 
tenore normativo, mantiene autonomia sistematica, pur replicandone la filosofia di fondo, individuata nella 
esigenza di garantire anche ai soggetti non fallibili, connotati da gravi situazioni debitorie, l’accesso a misure di 
carattere esdebitatorio, alternative alla liquidazione o conseguenziali alla stessa, tali da consentire loro di potersi 
ricollocare utilmente all’interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni, pur a 
fronte di un adempimento solo parziale rispetto al passivo maturato; e ciò alla stessa stregua di quanto 
riconosciuto dall’ordinamento agli imprenditori assoggettabili a fallimento». È chiaro che una simile operazione 
(rispetto a quanto osservato nel successivo par. 4, relativamente all’inserimento della destinazione liquidatoria 
nell’ambito delle procedure concorsuali riservate all’impresa) dovrà subire gli adattamenti legati al fatto che il 
soggetto, che istituisce la destinazione liquidatoria, non è più un imprenditore, bensì una persona fisica-
consumatore. 
La sopravvenienza della liquidazione “estintiva” – che porta cioè all’estinzione di una persona giuridica all’uopo 
costituita – è, peraltro, circostanza che rileva solo in ambito di impresa esercitata in forma societaria (e, si vedrà 
di seguito, specificamente in tema di società di capitali), mentre la possibile sottoposizione a procedure 
concorsuali è, invece, evenienza che può riguardare in generale gli imprenditori non piccoli, e ciò a prescindere 
che l’impresa venga esercitata in forma societaria o individuale. Nonostante, peraltro, l’impresa individuale non 
sia solitamente accompagnata dall’estinzione di una società o dal venir meno di un qualsivoglia “schermo 
societario”, ciò non significa che la stessa non possa giovarsi della destinazione patrimoniale con causa 
liquidatoria che, al contrario, svolgerebbe qui il fondamentale compito di rendere più ordinata la gestione del 
patrimonio destinato finalizzata alla soddisfazione dei creditori, nonché metterebbe questi ultimi al riparo dalle 
pretese dei creditori personali dell’imprenditore-persona fisica. In tal caso, non si porrebbe alcun (potenziale) 
profilo di incompatibilità con la fase “liquidatoria” della società (qui inesistente), dovendosi invece mutuare le 
conclusioni di cui infra relativamente alla compatibilità con le procedure concorsuali. 
149 Questa continua minaccia, pendente sopra il negozio di destinazione, del resto, sarebbe in primo luogo 
rappresentata dalla possibilità che gli altri creditori, non partecipanti al negozio di destinazione liquidatorio, 
chiedano il fallimento della società (o la sua ammissione ad altre procedure concorsuali). Una simile circostanza, 
peraltro, andrebbe contro il principio di certezza dei traffici giuridici che, al contrario, dovrebbe governare la 
fattispecie, soprattutto se si pensa che un simile negozio interviene spesso ove il debitore si trovi in una difficoltà 
economica. Stante lo sforzo sostenuto da quest’ultimo, al fine di porre in essere un vincolo liquidatorio – idoneo 
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Esaminando, in primo luogo, l’evenienza che la società, una volta posto in essere il 

vincolo di destinazione liquidatorio, deliberi il proprio scioglimento, non vi sono dubbi sul 

fatto che la sola deliberazione di scioglimento della società non sia atto ex se idoneo a far venir 

meno gli atti dispositivi in precedenza compiuti dalla società medesima. Ciononostante, il 

problema che si pone col vincolo liquidatorio – solitamente nascente dalla costituzione di un 

trust
150 – è la sua dubbia compatibilità con la fase di liquidazione sociale. L’equivoco nasce dal 

considerare il vincolo di destinazione non come un atto dispositivo, compiuto dalla società 

nella gestione del rapporto col proprio ceto creditorio151, bensì come una procedura parallela 

ed incompatibile con la fase liquidatoria all’interno della quale la società è entrata. 

Se in ambito di società di persone, infatti, è dato acquisito152 che la fase liquidatoria sia 

rimessa alla libera determinazione da parte dei soci, la situazione si complica maggiormente 

ove la società – che abbia istituito il vincolo e, successivamente, sia entrata in fase di 

 
a scoraggiare azioni esecutive o richieste di fallimento, ad opera dei creditori aderenti –, sottoporre lo stesso ad 
una simile incertezza equivarrebbe a vanificare quanto fatto dal debitore medesimo. 
150 Si pensi, solo per fare alcuni esempi, ai casi esaminati dalla Suprema Corte nelle sopra citate Cass. 9 maggio 
2014, n. 10105, cit. e Cass. 10 febbraio 2020, n. 3128, cit., dove le società – già in stato di liquidazione – 
istituiscono dei trust liquidatori, al fine di procedere alla successiva cancellazione della società: nel primo caso, in 
particolare, risulta particolarmente chiara la volontà della società, attraverso l’istituzione del trust e la successiva 
domanda di cancellazione, di sottrarsi al successivo fallimento (che, infatti, viene dichiarato appena due anni 
dopo la creazione del trust medesimo). 
151 Al pari dei più comuni negozi di concessione di garanzie, di datio in solutum, o, ancora, di cessione di beni ai 
creditori: come sopra dimostrato, si tratta, al pari del vincolo liquidatorio, di atti aventi carattere dispositivo e 
volti a gestire il rapporto sussistente tra il debitore ed il proprio ceto creditorio. 
152 L’affermazione della generale derogabilità del procedimento liquidatorio, in ambito di società di persone, 
troverebbe il proprio fondamento, in primo luogo, nella lettera dell’art. 2275 cod. civ., che pare rimettere alla 
volontà dei soci le modalità di liquidazione del patrimonio sociale. A tale dato normativo si aggiunge la 
constatazione che, anche in presenza di un’attività liquidatoria mal svolta, i creditori risultano comunque tutelati 
dalla responsabilità illimitata dei soci, che caratterizza le società di persone. In tal senso, la prevalente 
giurisprudenza, tra cui, Cass. 4 febbraio 1999, n. 959, in Società, 1999, 684 ss., con nota di G. ZAGRA, Passaggio 

automatico da società di persone a comunione e deroga al procedimento di liquidazione; Cass. 3 marzo 2000, n. 2376, in Società, 
2000, 840; si veda altresì Cass. 16 marzo 1981, n. 1468, in Giur. comm., 1982, II, 808, con nota di P. 
MONTALENTI, Negozio di liquidazione di società di persone e clausole di revisine: interessi tutelati e disciplina applicabile, la 
quale, nel risolvere un caso relativa ad una società di fatto, arriva a concludere che «come per le società di 
persone, il procedimento di liquidazione non era imposto dalla legge e – non essendo quindi necessaria la 
nomina dei liquidatori – ben potevano i soci liquidare direttamente il patrimonio sociale, cioè i rapporti in corso 
sia attivi che passivi. Infatti l’art. 2275 c.c. pone per le società di persone la regola della sussidiarietà delle norme 
sulla liquidazione, in quanto prevede il procedimento formale di liquidazione come fase facoltativa della vita di 
quel tipo di società». Nonostante la derogabilità di tale procedimento, la Corte nota che «non è, tuttavia, 
consentito di eliminare lo stadio della liquidazione, il quale rappresenta un momento necessario ed 
insopprimibile per giungere all’estinzione di ogni specie di società, in quanto ha lo scopo di definire tutti i 
rapporti giuridici con i terzi e quelli tra i soci mediante la divisione dei beni residui, la necessità, pur sempre, di 
una fase della vita sociale non più dinamica, volta alla produttività commerciale, ma statica, diretta alla 
definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, imputabili alla società; all’estinzione delle passività e alla 
divisione tra i soci dei beni residui […] Fase, però, che non si attua con il procedimento formale di liquidazione, 
tipicamente regolato dalla legge, ma con una “attività” (vale a dire con una serie di atti e di negozi), posta in 
essere direttamente e consensualmente dai soci, che produce, ugualmente, l’effetto di definire tutti i rapporti 
pendenti tra i soci e con i terzi». 
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liquidazione – rivesta la forma della società di capitali. Sebbene sull’astratta compatibilità del 

vincolo con la fase liquidatoria si sia già pronunciata la Corte di Cassazione153, alcune più 

recenti pronunce della medesima Corte potrebbero, al contrario, far propendere per una 

totale inderogabilità del procedimento liquidatorio154, con conseguenti dubbi sulla possibile 

compatibilità del vincolo liquidatorio con la fase finale della vita societaria. A ciò si 

aggiungerebbe la possibilità che il vincolo venga fraudolentemente utilizzato, cercando la 

società, attraverso la sua costituzione, di dismettere il proprio intero patrimonio (sia attivo che 

passivo), al fine di ottenere la propria, indebita, cancellazione dal registro delle imprese, prima 

ancora del compimento della necessaria fase liquidatoria155.  

Simili conclusioni non paiono, in realtà, cogliere nel segno, e ciò a prescindere dal fatto 

che il vincolo di destinazione venga istituito dalla società solo una volta verificatasi la causa di 

scioglimento, ovvero ove esso sia nato ben prima del verificarsi di tale evento156. 

 
153 Così Cass. 9 maggio 2014, n. 10105, cit., 1153, la quale, nell’esaminare il trust che «viene concluso per 
sostituire in toto la procedura liquidatoria, al fine di realizzare con altri mezzi il risultato equivalente di recuperare 
l’attivo, pagare il passivo, ripartire il residuo e cancellare la società», conclude che, in tal caso, lo strumento deve 
considerarsi lecito, nel momento in cui l’ordinamento consente ai privati di utilizzare strumenti liquidatori 
alternativi a quelli tipicamente previsti, anche alla luce delle recenti riforme in tema di gestione concordata della 
crisi d’impresa (cfr. supra nt. 114). Parrebbe così confermata la tesi, infra proposta, per cui il vincolo liquidatorio 
non sia a priori incompatibile con la messa in liquidazione della società, alla luce della derogabilità di detta 
procedura. 
154 Ci si riferisce, da ultima, a Cass. 15 gennaio 2020, n. 521, in Foro it., 2020, I, 907 ss., con nota critica di G. 
NICCOLINI, La responsabilità del liquidatore di società di capitali cancellata dal registro delle imprese secondo la Cassazione, in 
Giur. it., 2020, 350 ss., con nota critica di S.A. CERRATO, Società commerciali, liquidatori e “fine vita” dell’ente: superiamo 

antiche credenze?, in Società, 2020, 802 ss., con nota di C. GARRILLI, Liquidazione di società e par condicio creditorum. 
Nell’affermare la responsabilità del liquidatore che non abbia pagato i debiti secondo la regola della par condicio 

creditorum, la Corte pare riconoscere «la priorità che assume l’interesse dei creditori, stakeholders della società, 
soprattutto nella fase in cui essi non possono più fare affidamento nell’operatività dell’impresa e nella continuità 
aziendale». Tale conclusione è decisamente contestata da G. NICCOLINI, op. cit., 907 ss. e da S.A. CERRATO, op. 

cit., 354 s., il quale, al contrario, afferma che «la liquidazione societaria non beneficia dunque di alcuna deviazione 
dall’ordinario regime della responsabilità per le obbligazioni, che resta governato dagli artt. 1176 e segg. c.c. e 
specialmente dagli artt. 1183 (il creditore può esigere subito l’adempimento salvo che sia necessario un termine), 
1184 (il termine fissato convenzionalmente si presume a favore del debitore), 1185 e 1186 (il creditore non può 
esigere la prestazione prima della scadenza salvo che il termine non sia a suo esclusivo favore o se il debitore sia 
divenuto insolvente o abbia diminuito per fatto proprio ovvero non abbia dato le garanzie promesse) e 2901, 3 
comma, c.c. (non revocabilità del pagamento di un debito scaduto), cui si può aggiungere il principio che spetta 
al debitore scegliere autonomamente l’ordine di adempimento spontaneo dei suoi debiti». 
155 Oltre alle sentenze di legittimità sopra richiamate, questa fattispecie si è presentata anche in casi oggetto di 
pronunce di merito, quale, ad esempio, Trib. Cremona 8 ottobre 2013, cit., nel quale il giudice di prime cure 
osserva che «la società ha potuto spogliarsi di ogni suo bene e cancellarsi dal registro delle imprese, anticipando il 
termine annuale per la declaratoria di fallimento». 
156 In quest’ultimo caso, la natura di atto dispositivo del vincolo comporta, innanzitutto, che il medesimo atto, 
una volta posto validamente in essere (ove ciò il negozio fosse sostenuto da un adeguato fondamento causale), 
non possa venire meno per il solo fatto che sia medio tempore sopraggiunta la liquidazione sociale. Diversamente 
argomentando, si andrebbe incontro al medesimo equivoco in cui incorre chi, in ambito di trust liquidatorio, 
sostiene che il vincolo di destinazione debba venir meno con la dichiarazione di fallimento del settlor-disponente. 
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Quanto al suo possibile utilizzo fraudolento, il vincolo di destinazione non pare, a ben 

vedere, strumento utilizzabile al fine di ottenere la preventiva cancellazione della società, 

prima ancora di aver iniziato e portato a termine la dovuta fase liquidatoria157. A tale 

conclusione si arriva constatando che, anche in presenza di un vincolo di destinazione 

liquidatorio, il debito resta necessariamente in capo alla società. Si è sopra dimostrato, infatti, che 

– al pari della causa di garanzia – anche la causa liquidatoria è accessoria ad uno o più rapporti 

obbligatori: la sola creazione del vincolo, dunque, non comporta il venir meno del debito, 

dalla cui esistenza, anzi, il vincolo dipende158. Né sarebbe pensabile che il debito, a seguito 

della costituzione del vincolo liquidatorio, venga trasferito ad un soggetto diverso dalla società, 

originariamente debitrice: si è sopra chiarito159, infatti, che le passività non possono essere 

oggetto di destinazione patrimoniale, mancando la possibilità di pubblicizzare l’apposizione 

del vincolo. Anche una volta creato il vincolo liquidatorio, dunque, il debito resta in capo alla 

società160 e ciò impedisce – in presenza di debiti pendenti ed in mancanza dello svolgimento 

 
157 Quel che si verificherebbe sarebbe che, una volta istituito il vincolo liquidatorio, la società chieda la propria 
cancellazione, senza la certezza che il vincolo porti ai risultati sperati, con chiaro pregiudizio per i creditori e, 
soprattutto, evidente aggiramento della procedura liquidatoria, che è fase necessaria della vita sociale sia per le 
società di persone (cfr. supra, nt. 152) sia, a maggior ragione, per le società di capitali.  
Il problema, al contrario, non si pone ove l’impresa-debitrice sia esercitata in forma di impresa individuale, 
ipotesi per sua natura incompatibile con una procedura liquidatoria: i debiti da soddisfare, del resto, fanno 
direttamente capo all’imprenditore, che potrà liberamente procedere al loro soddisfacimento. Ove costui, 
anziché interrompere la propria attività, decida piuttosto di cedere l’azienda, si applicherà piuttosto l’accollo ex 

lege previsto dall’art. 2560 cod. civ., dalla cui lettura, a detta di Cass. 10 dicembre 2019, n. 32134, in Foro it., 2020, 
I, 1324 ss., con nota di G. VERSACI, Responsabilità solidale del cessionario d'azienda: un revirement accidentato della 

Cassazione?, in Giur. it., 2020, 1696 ss., con nota di F. MOSETTO, Brevi note in tema di trasferimento d'azienda e 

responsabilità dell'acquirente per debiti, in Giur. comm., 2020, II, 717 ss., con nota di G. REMOTTI, L'art. 2560, comma 

2, c.c. tra "esegesi funzionale" e "stretta interpretazione" nel prisma degli interessi, in Società, 2020, 682 ss., con nota di L. 
CASTELLI-C. BOSCO, Il cessionario può rispondere dei debiti inerenti all'azienda ceduta, anche in assenza delle scritture contabili, 

alla luce delle complessive evidenze processuali, emerge «la “finalità di protezione” della disposizione, la quale permette 
di far comunque prevalere il principio generale di responsabilità solidale del cessionario qualora risulti, da un 
lato, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta e, 
dall'altro, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, 
consenta di assicurare tutela effettiva al creditore». 
158 Diversamente, nel caso di vincolo solutorio, la funzione della sua costituzione è espressamente l’estinzione 
del debito: conseguenza naturale della stipula del negozio di destinazione (come meglio spiegato supra, capitolo 
II, par. 3.2) sarà dunque il venir meno del debito. Pertanto, nella (inverosimile) circostanza in cui tutti i creditori 
sociali espressamente accettino la costituzione del vincolo di destinazione ad estinzione dei loro debiti, la società sarà 
liberata dai debiti e potrà procedere alla ripartizione dell’attivo rimanente e alla successiva cancellazione (previa 
approvazione del bilancio finale di liquidazione). Una simile possibilità non deve meravigliare: del resto, la 
società potrebbe in ogni momento stipulare un negozio di datio in solutum, trasferendo proprie attività ai creditori, 
ottenendo in cambio la liberazione dai debiti sul medesimo gravanti. 
Al contrario, in presenza di un vincolo liquidatorio, nel quale il debito resta in capo alla società, nessun registro 
delle imprese accetterebbe mai di cancellare una società, la quale risulti ancora debitrice nei confronti di tutti i 
creditori-beneficiari del vincolo di destinazione. A tale considerazione, empirica, si aggiunge la totale mancanza, 
al momento di stipula del vincolo, di un’effettiva attività liquidatoria, necessaria in tale fase della vita societaria. 
159 Cfr. supra, capitolo III, par. 3.2. 
160 Salvo casi di accollo liberatorio, contratto che però non solo richiede il consenso del creditore, ma che 
potrebbe essere utilizzato in ogni caso, a prescindere dalla costituzione del vincolo. Si pensi al caso del socio che, 
al fine di sciogliere la società, sia disposto ad accollarsi tutti i debiti sociali, e che, allo stesso tempo, i creditori 
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di un’adeguata attività liquidatoria161 – di chiedere anticipatamente la sua cancellazione dal 

registro delle imprese. In sostanza, il vincolo liquidatorio non pare uno strumento adeguato a 

realizzare l’obiettivo fraudolento di ottenere la cancellazione della società dal registro delle 

imprese, prima ancora dell’effettuazione della dovuta procedura liquidatoria162. 

Pertanto – e ciò, si ribadisce, a prescindere che il vincolo sia nato prima dello 

scioglimento sociale, o, diversamente, solo dopo il verificarsi della causa di scioglimento – la 

cancellazione della società potrà essere richiesta (e ottenuta) solo una volta terminato il 

procedimento liquidatorio, oggetto del vincolo destinatorio programmato. Ben potrebbe, 

dunque, la società decidere di affiancare la destinazione alla normale ed ordinaria fase 

liquidatoria, dalla quale ciascuna società163 deve necessariamente passare.  

A sostegno di tale possibilità, oltre alla considerazione per cui la società non potrà, in 

ogni caso, chiedere la propria cancellazione, prima che ogni debito sociale venga 

effettivamente estinto – restando anche i debiti, oggetto della liquidazione tramite vincolo di 

destinazione, in capo alla società –, può altresì addursi la visione, proposta dalla dottrina 

prevalente164, secondo cui la procedura liquidatoria sarebbe volta non tanto a soddisfare 

l’interesse del ceto creditorio (alla soddisfazione delle proprie ragioni), quanto, piuttosto, a 

realizzare l’interesse dei soci (alla chiusura dell’attività sociale e alla ricezione della propria 

 
sociali siano disposti ad accettare di liberare la società debitrice, in quanto il socio accollante risulta titolare di un 
patrimonio sufficientemente capiente da assicurare senz’altro la soddisfazione delle loro ragioni. 
161 Del resto, l’art. 2495 cod. civ. stabilisce che la cancellazione della società possa essere richiesta solo una volta 
«approvato il bilancio finale di liquidazione», il quale, però, a sua volta (ai sensi del precedente art. 2492 cod. 
civ.), presuppone che sia stata «compiuta la liquidazione». In tal senso, la dottrina e la giurisprudenza nettamente 
prevalente: per tutti, si vedano, G. NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato 

delle società per azioni, VII, 3, diretto da G.E. COLOMBO-G.B. PORTALE, Torino, 1997, 649 ss., A. CAIAFA, Società. 

Scioglimento e liquidazione, Milano, 1987, 211, M. PORZIO, L’estinzione della società per azioni, Napoli, 1959, 240 ss.. In 
giurisprudenza, ex multis, Cass. 18 gennaio 1988, n. 326, in Foro it., 1989, I, 514 ss. 
162 Finché il gestore del vincolo non abbia portato a termine la procedura, non sarà infatti possibile chiedere la 
cancellazione della società dal registro delle imprese, proprio per il mancato svolgimento della necessaria fase 
liquidatoria. 
163 Ivi incluse le società di persone, per quanto supra osservato, alla nt. 152. 
164 Cfr. sul punto, C. FRIGENI, sub Art. 2487 c.c., in Le società per azioni. Codice civile e norme complementari, diretto da 
P. ABBADESSA-G.B. PORTALE, 2016, Milano, 2888, il quale osserva che la disciplina in ambito di liquidazione 
societaria «assicura un ruolo di primazia ai soci, riconoscendo agli stessi la facoltà di disciplinare ex ante, nello 
statuto o nell’atto costitutivo, tanto la modalità con cui procedere alla scelta dei liquidatori, quanto le regole alle 
quali gli stessi sono chiamati ad attenersi. Assume, quindi, natura sussidiaria la disciplina legale, la quale, in ogni 
caso, nell’assegnare all’assemblea la competenza a pronunciarsi sia sulla nomina che su una articolata serie di 
aspetti della liquidazione, conferma ulteriormente la centralità della volontà dei soci in questa materia, tanto più 
se si considera che le relative deliberazioni devono essere assunte in sede straordinaria e con le maggioranze 
previste per le modifiche statutarie». In tal senso, anche G. NICCOLINI, sub Art. 2487, in Società di capitali. 

Commentario, a cura di G. NICCOLINI-A. STAGNO D’ALCONTRES, Napoli, 2004, III, 1741, C. BAVETTA, Le cause di 

scioglimento delle società di capitali, in Trattato di diritto privato, diretto da P. RESCIGNO, XVI, Torino, 2012, II, 4, 261 
s., A. DIMUNDO, sub Art. 2487, in La riforma del diritto societario, a cura di G. LO CASCIO, Milano, 2003, 9, 76 s. 
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quota di liquidazione). Da tale connotazione discende, inevitabilmente, che le modalità di 

svolgimento del procedimento liquidatorio – pur rimanendo quest’ultimo necessario – 

debbano essere rimesse alla libera determinazione dei soci165. Nel caso qui in esame, ben 

potrebbero, dunque, i soci decidere di strutturare la liquidazione sociale attraverso una sorta 

di “doppio binario”166: una parte del patrimonio, debitamente vincolata, sarebbe oggetto di un 

destinazione patrimoniale, a beneficio di una ristretta cerchia creditoria167, mentre il residuo 

del patrimonio sarebbe “destinato”168 alla soddisfazione di ogni altro creditore sociale. 

 
165 Continua, infatti, C. FRIGENI, loc. cit., osservando che «l’apertura della fase di liquidazione determina, così, un 
consistente ampliamento dei margini entro i quali i soci possono incidere sulle modalità di svolgimento 
dell’attività sociale, giustificata dalla prospettiva dissolutiva nella quale questa si colloca e dalla preminenza 
dell’interesse alla tutela della quota di liquidazione». Osserva inoltre G. NICCOLINI, Gestione dell’impresa nella società 

in liquidazione: prime riflessioni sulla riforma, in Riv. soc., 2003, 901, come «la liquidazione non abbia per scopo il 
soddisfacimento dei creditori sociali (che è funzionale soltanto a quella definizione di tutti i rapporti pendenti, 
ancillare a sua volta all’individuazione del risultato finale dell’operazione economica collettiva e quindi alla 
chiusura della stessa società)». In giurisprudenza, si veda App. Milano 16 dicembre 2014, in Banca dati DeJure. 
A tale dato si accompagna altresì il venir meno del divieto di intraprendere nuove operazioni (espressamente 
previsto dall’art. 2449 cod. civ., nella sua formulazione antecedente alla riforma di diritto societario), giustificato 
dal fatto che «un proficuo esito della liquidazione, nell’interesse non soltanto dei soci (a massimizzare il risultato 
dell’operazione economica intrapresa) ma anche dei creditori sociali (a veder interamente soddisfatte le proprie 
ragioni), esige […] una valorizzazione dei beni della società che può risultare anche fortemente condizionata da 
una non-prosecuzione dell’attività idonea a conservare integri tutti i valori dell’azienda sociale nelle viste di una 
più proficua sua allocazione nel mercato» (G. NICCOLINI, op. ult. cit., 896). 
166 I vantaggi di un simile modus operandi paiono piuttosto evidenti, se si pensa che, così facendo, si consente di 
portare avanti, in via contemporanea e parallela, due distinte attività liquidatorie. Ciò consentirebbe, da un lato, 
di diversificare il rischio, collegato a ciascuna delle attività intraprese, e, dall’altro, rassicurare fin da subito una 
determinata cerchia di creditori, isolando, a loro esclusivo vantaggio, una consistente parte del patrimonio 
sociale, destinandola alla loro futura soddisfazione. Sarebbe altresì possibile, all’interno di questi schemi 
convenzionali, variamente disciplinare le modalità di ripartizione del ricavato dell’attività liquidatoria: una simile 
operazione sarebbe però configurabile, solo ove non si accolga la visione, propugnata dalla più recente 
giurisprudenza e criticata dalla dottrina prevalente (cfr. supra, nt. 154), secondo cui la par condicio creditorum 

rappresenti un principio assolutamente inderogabile, e dunque necessariamente da rispettare nella fase 
liquidatoria. 
Inoltre, prevedere l’istituzione di un vincolo liquidatorio all’interno della fase di liquidazione sociale consentirebbe 
di coordinare le diverse procedure (quella coinvolgente il patrimonio destinato e quella riguardante il resto del 
patrimonio sociale), consentendo una gestione più ordinata degli assets a disposizione della società, 
massimizzando altresì il profitto di ciascuna procedura.  
167 Si pensi, ad esempio, ai beni aventi il maggior valore economico, ovvero a beni la cui liquidazione è 
particolarmente veloce. Ancora, un’ulteriore possibilità potrebbe essere rappresentata dal costituire un 
patrimonio destinato composto esclusivamente da beni di un medesimo genus, che richiedono una gestione ad 
opera di un soggetto specializzato (si pensi, ad esempio, a crediti da riscuotere, ovvero a titoli finanziari aventi 
una particolare volatilità): attraverso questa destinazione sarebbe così possibile massimizzare il ricavato 
dell’attività liquidatoria connessa a questi beni, magari destinando fin da subito detto ricavato ad una ristretta 
cerchia di creditori. Ove questi ultimi, al fine di ottenere il vantaggio di essere gli unici a concorrere alla 
ripartizione di tale utile, siano disposti a rinunciare alle proprie pretese sul residuo del patrimonio sociale, 
saremmo di fronte non tanto ad un vincolo di carattere liquidatorio, bensì avente funzione solutoria, in quanto il 
debito nei confronti della società verrebbe ex se meno, non appena costituito il vincolo (senza cioè aspettare 
l’espletamento della fase liquidatoria, come avviene nel caso di vincolo liquidatorio): va da sé che, in tal caso, 
sarebbe necessario che detti creditori partecipino, dando il proprio consenso, alla costituzione di detto vincolo. 
168 Si tratta, infatti, di un vincolo “indiretto”, che viene posto sul patrimonio sociale: nel caso in questione, 
infatti, la società (ai sensi dell’art. 2486 cod. civ.) dev’essere gestita dai liquidatori «ai soli fini della conservazione 
dell’integrità e del valore del patrimonio sociale» e, in ultima istanza, al fine di massimizzare l’attività liquidatoria 
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3.4. … (segue) e con le procedure concorsuali. 

La fattispecie maggiormente dibattuta non riguarda, però, la sorte del vincolo liquidatorio 

al sopraggiungere dello scioglimento sociale, quanto piuttosto nel caso in cui la società, una 

volta istituita la destinazione, fallisca, ovvero venga sottoposta ad altra procedura concorsuale. 

Come sopra richiamato, la nullità del vincolo di destinazione non pare soluzione praticabile in 

ogni ipotesi: l’unico caso (tutt’altro che infrequente nel suo verificarsi), in cui la nullità del 

vincolo può essere utilizzata come rimedio, è quello in cui il negozio di destinazione sia 

esclusivamente fondato sulla volontà di sottrarre i beni ai creditori169 (salvi eventuali profili di 

illiceità). Ove, al contrario, il vincolo sia validamente fondato sul piano causale, esso deve 

considerarsi senz’altro valido, non potendo un’eventuale lesione della par condicio creditorum – 

effetto peraltro ammesso dalla legge, ex art. 2740 comma 2 cod. civ., nel momento in cui ha 

previsto la costituzione e la trascrizione di vincoli di destinazione ai sensi dell’art. 2645ter cod. 

civ. – giustificare la nullità del negozio di destinazione170. 

Il vincolo di destinazione – istituito prima dell’ammissione della società ad una procedura 

concorsuale e sostenuto da un valido fondamento causale – dovrà pertanto considerarsi 

valido, e ciò a prescindere dalle successive vicende che potrebbero interessare la società. Tali 

eventualità non potranno, infatti, incidere sulla fase genetica del negozio di destinazione (che, 

come sopra riferito, si è validamente formato): una volta posto in essere il negozio, la sua 

 
del patrimonio sociale. Come già spiegato nel corso del primo capitolo, una delle modalità attraverso le quali 
“imprimere” un vincolo su un determinato patrimonio è infatti rappresentata dalla costituzione di un ente, il cui 
scopo (o, in caso di società, oggetto sociale) rispecchi la destinazione che si vuole imprimere sul patrimonio (che 
viene, strumentalmente, trasferito all’ente di nuova costituzione). In questo caso, la società in liquidazione si 
trova, conseguentemente al verificarsi della causa di scioglimento, a destinare il patrimonio alla propria 
liquidazione, con eliminazione delle pendenze (ivi inclusa la soddisfazione dei creditori sociali) ed eventuale 
ripartizione tra i soci del ricavato: pertanto, il patrimonio sociale – per il solo fatto di essere di titolarità di una 
società che deve necessariamente svolgere tale attività – si trova vincolato al perseguimento di tale scopo. 
169 Mancando, in tal caso, la causa del negozio: si verificherebbe, in sostanza, una peculiare (e inaccettabile) 
inversione logica per cui è il prodursi dell’effetto negoziale ad assurgere a fondamento causale del negozio. Una simile 
soluzione non pare, come detto, accettabile, in quanto confonde e sovrappone due piani (causale ed effettuale) 
che devono, al contrario, restare ben distinti. 
170 Nullità, al contrario, sostenuta da A. CHIANALE, Equivoci sui vincoli di destinazione in previsione del concordato 

preventivo, in Nuova giur. civ. comm., 2019, I, 807 ss., spec. 810, secondo cui «la nullità di un simile vincolo deriva 
dalla violazione della struttura della responsabilità patrimoniale, come delineata dal codice civile, perché il 
debitore con un proprio atto di autonomia altera la par condicio tra i suoi creditori e rende i beni vincolati non 
aggredibili da tutti i creditori, anche anteriori, non appartenenti alla classe beneficiata. Risulta palese la violazione 
dell’art. 2740, comma 2°, cod. civ. Sono del tutto fuori luogo i riferimenti alla moderna specializzazione della 
responsabilità patrimoniale, alla sua negoziabilità con il ceto creditorio, alla funzione informativa della pubblicità 
immobiliare: qui il debitore riduce ex post i beni aggredibili dai creditori al di fuori di ogni possibile 
contrattazione». Al contrario, abbiamo sopra rilevato come si tratti di un ordinario negozio, avente carattere 
dispositivo del patrimonio debitorio, e che, in quanto tale, potrà essere oggetto di azione revocatoria (ordinaria o 
fallimentare): proprio quest’ultima, infatti, rappresenta il rimedio legislativo in caso di negozi volti a diminuire la 
garanzia patrimoniale ex art. 2740 cod. civ. 
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validità non potrà più essere messa in discussione. Diversamente, simili circostanze (quali, su 

tutte, il fallimento) potranno aggiungere un rimedio, tra quelli esperibili ad opera dei creditori 

sociali. Si tratta, innanzitutto, del rimedio rappresentato dall’azione revocatoria fallimentare – 

prevista dagli artt. 64 ss. della Legge Fallimentare, destinati, a loro volta, ad essere sostituiti 

dagli artt. 163 ss. del Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa171 – il cui operare potrà 

comportare la revoca, e dunque la conseguente inefficacia relativa, dell’atto di destinazione 

lesivo delle ragioni creditorie172. 

 
171 Nuova normativa, in vigore a far data dal 16 maggio 2022 e che, ai sensi dell’art. 390 del medesimo codice, si 
applicherà esclusivamente alle procedure concorsuali, i cui ricorsi sono stati presentati successivamente a tale 
data. Le norme dettate dalla Legge Fallimentare, pertanto, resteranno ancora a lungo oggetto di applicazione 
relativamente alle procedure i cui ricorsi sono stati depositati anteriormente alla suddetta data. 
172 Raramente, infatti, potremo assistere alla c.d. revocatoria automatica, che caratterizza gli atti compiuti a titolo 
gratuito: si tratta, infatti, di un’ipotesi residuale in quanto, affinché il vincolo possa qualificarsi come gratuito, né 
il creditore deve aver sopportato pregiudizi nella costituzione del vincolo né, soprattutto, un terzo-gestore 
dovrebbe aver assunto obblighi per la gestione del patrimonio destinato. Ben più frequente sarà il caso in cui il 
vincolo di destinazione sia equiparabile agli atti “a titolo oneroso” di cui all’art. 67 L. Fall. All’interno di tale 
categoria, degli atti onerosi, sarà poi necessario esaminare la causa sottostante al vincolo di destinazione, al fine 
di comprenderne la disciplina applicabile all’atto istitutivo del vincolo di destinazione.  
Ad esempio, al vincolo con funzione solutoria sarà applicabile la disciplina relativa agli «atti estintivi di debiti 
pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento», di cui all’art. 67 
comma 1 n. 2 L. Fall. Più complessa la fattispecie del negozio destinatorio di garanzia, a cui troveranno 
applicazione, a seconda dei casi, i nn. 3 o 4 del medesimo articolo, ovvero il comma 2 (ove il negozio fosse stato 
contestuale all’assunzione del debito). Diversamente, il negozio di destinazione con causa liquidatoria (ove non 
qualificabile come gratuito) rientrerebbe nel più generico novero degli atti a titolo oneroso, di cui all’art. 67 n. 1 
L. Fall. In presenza, poi, di un vincolo di destinazione volto alla settorializzazione dell’attività d’impresa, ci si 
potrebbe chiedere se al medesimo sia applicabile la normativa prevista in ambito di patrimoni destinati ex art. 
2447bis primo comma cod. civ. (per la cui disciplina si rinvia al terzo capitolo). La risposta positiva (nel senso, 
cioè, di ammettere l’estensione di tale tutela anche al caso della destinazione atipica, sopra delineata) è giustificata 
dal fatto che la norma non avrebbe carattere meramente eccezionale, bensì rappresenterebbe un rimedio – 
concesso ai creditori e alla procedura concorsuale – in presenza di qualsivoglia destinazione patrimoniale, volta 
ad isolare i risultati di un determinato settore d’impresa, vincolando sin d’ora i risultati della relativa attività al 
soddisfacimento dei creditori che vogliano investire su tale settore.  
Il fondamento causale del vincolo di destinazione, nuovamente, si dimostrerebbe centrale all’interno della lettura 
dei vincoli di destinazione, non solo sotto il profilo genetico e funzionale, ma anche su quello rimediale, in 
quanto i presupposti della revocatoria dovrebbero necessariamente variare a seconda della causa sottostante il 
negozio destinatorio. Del resto, non sarebbe altrimenti giustificabile la disparità di trattamento (a livello di 
requisiti per la revocatoria fallimentare) sussistente, ad esempio, tra una destinazione con causa di garanzia e la 
costituzione di un’ipoteca o di un pegno su beni aziendali, vista l’identità causale e la somiglianza strutturale di 
questi negozi. Medesimo ragionamento potrebbe essere compiuto nel raffronto coi negozi di datio in solutum (in 
correlazione col vincolo solutorio) o di cessione dei beni ai creditori (contrapposto al vincolo liquidatorio). 
Discorso a parte meritano, invece, gli atti esecutivi del vincolo di destinazione (si pensi, ad esempio, a tutti i 
pagamenti o i trasferimenti fatti in esecuzione del programma liquidatorio). Se pare corretto concludere che il 
vittorioso esperimento della revocatoria contro l’atto istitutivo della destinazione sia destinato a “travolgere” 
ogni atto compiuto in esecuzione del medesimo, questo non pare l’unico scenario configurabile, nel caso in esame. 
Ci si dovrebbe, innanzitutto, interrogare se il singolo atto esecutivo sia suscettibile di autonoma revocatoria. Al 
riguardo, l’art. 67bis L. Fall. stabilisce che sono revocabili «gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad 
uno specifico affare […] quando pregiudicano il patrimonio della società»: pertanto, tale norma, secondo la 
dottrina prevalente (per tutti, si veda A. PAVONE LA ROSA, L’insolvenza della società per azioni con patrimoni «separati», 
in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum di Gian Franco Campobasso, cit., 929), deve applicarsi non all’atto 
istitutivo del patrimonio destinato – il quale resterà assoggettato alla disciplina revocatoria sopra delineata – 
quanto, piuttosto, proprio agli atti compiuti in esecuzione del programma destinatorio. Ora, se ciò è vero, 
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Una volta individuato nell’azione revocatoria (ordinaria o fallimentare)173 il principale 

“rimedio” (rectius, correttivo, volto cioè a contemperare le esigenze creditorie con la necessaria 

autonomia negoziale che, soprattutto in ambito di attività d’impresa174, rappresenta un valore 

da tenere in debita considerazione) attribuito alle ragioni del ceto creditorio – ragioni 

rappresentate, in determinate circostanze, dalla procedura concorsuale a cui l’impresa viene 

sottoposta – pare evidente che la disciplina, a cui è assoggettato il vincolo di destinazione in 

caso di sopravvenuto fallimento, debba essere la medesima di ogni altro atto dispositivo, 

 
bisogna chiedersi cosa avvenga per la fattispecie, non contemplata dal legislatore, della destinazione patrimoniale 
atipica in funzione dell’impresa. I bene destinati, infatti, sono oggetto di una segregazione patrimoniale e, 
pertanto, non possono essere considerati quali facenti parte del patrimonio generale dell’imprenditore, anche ai 
fini dell’azione revocatoria. Ciò dovrebbe, a stretto rigore, portare a concludere che l’atto esecutivo del vincolo di 
destinazione sia esente dall’azione revocatoria. Conferma di ciò si ha dal fatto che, in tema di patrimoni ex artt. 
2447bis e ss. cod. civ., il legislatore ha dovuto disciplinare espressamente la fattispecie, al fine di rendere 
revocabili anche gli atti relativi al patrimonio destinato, richiedendo, a tal fine, l’ulteriore requisito che essi 
incidano negativamente sul patrimonio generale dell’impresa. A ciò si aggiunga che il fondo patrimoniale (altra 
forma tipica di destinazione patrimoniale, volta alla tutela della famiglia) non è in alcun modo aggredibile in sede 
fallimentare (ex art. 46 L. Fall.). 
In ambito fallimentare, una soluzione alternativa e volta ad privilegiare la ratio legis – anche in un’ottica di lettura 
sistematica della destinazione patrimoniale in funzione d’impresa e stante l’identità causale delle due fattispecie 
(tipica e atipica) – sarebbe quella di estendere, a tutti gli atti esecutivi di un negozio di destinazione patrimoniale 
per la settorializzazione dell’attività d’impresa, la regola portata dall’art. 67bis L. Fall. Ove si voglia percorrere tale 
strada ermeneutica, si potrebbe ritenere aggredibili gli atti esecutivi del vincolo di destinazione, purché dagli stessi 
derivi un pregiudizio anche al patrimonio generale dell’impresa. Diversamente (per gli atti cioè da cui non deriva alcun 
pregiudizio al patrimonio generale dell’imprenditore) mancherebbe l’eventus damni, che qualifica gli atti soggetti a 
revocatoria: trattandosi, infatti, di beni segregati, la procedura concorsuale – nel cui attivo non sia stato 
ricompreso detto patrimonio separato – non trarrebbe alcun vantaggio dal veder revocato un atto relativo ad un 
patrimonio diverso da quello del soggetto fallito. Si tratta, com’è chiaro, di una soluzione limitata alla sola 
revocatoria fallimentare, restando, al contrario, gli atti esecutivi di un vincolo di destinazione esenti dalla 
revocatoria ordinaria, in quanto afferenti ad un patrimonio ormai fuoriuscito da quello che costituisce la garanzia 
patrimoniale dei creditori. 
173 Relativamente al raffronto tra queste due figure, ci si potrebbe interrogare se la revocatoria fallimentare, 
rimedio che si colloca in una fase maggiormente incentrata sulla tutela creditoria, debba essere trattata 
diversamente rispetto a quanto affermato, in tema di revocatoria ordinaria. Non pare, in realtà, corretto 
modificare la nostra chiave di lettura, in presenza della revocatoria fallimentare. Nonostante il maggior favor 

creditoris che caratterizza quest’ultimo “rimedio”, è preferibile ritenere che questo favor debba piuttosto trasparire 
dalla valutazione ex ante compiuta dal legislatore, nel momento in cui quest’ultimo ha individuato i (meno 
stringenti) presupposti per l’azione revocatoria fallimentare. In tal caso, dunque, basterà applicare – tanto alla 
revocatoria ordinaria quanto a quella fallimentare – i principi già delineati, applicando gli strumenti, 
generalmente previsti dal nostro ordinamento, alla figura del vincolo di destinazione, frutto dell’autonomia 
negoziale e sottoposta ai medesimi limiti a cui quest’ultima deve necessariamente sottostare. 
174 Cfr. capitolo II, par. 2.4. 
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coinvolgente il patrimonio del debitore175 e compiuto in prossimità dell’eventuale 

dichiarazione di fallimento (o dell’ apertura di altra procedura concorsuale176). 

Né, d’altro lato, l’eventuale attività liquidatoria, posta in essere a seguito dell’istituzione 

del vincolo, può considerarsi incompatibile con la procedura concorsuale177: è il nostro stesso 

 
175 Ciò risulta coerente con la natura dispositiva, più volte affermata, del vincolo di destinazione. Nel caso in cui 
l’atto di destinazione non venga revocato, al pari di ogni altro caso di atto dispositivi (quali quelli sopra citati), 
non pare possibile acquisire i beni, che costituiscono il patrimonio destinato e separato, all’interno del fallimento. 
Si tratta, infatti, di un patrimonio ormai fuoriuscito da quello generale del debitore (e ciò a prescindere che si 
tratti di un vincolo statico – senza, cioè trasferimento in favore di un terzo-gestore – ovvero di un vincolo 
dinamico): solo il patrimonio generale è, infatti, interessato alla procedura concorsuale, e sarà pertanto acquisito al 
c.d. attivo fallimentare.  
176 Preme sottolineare che, in caso di procedura concorsuale diversa dal fallimento, è precluso il ricorso alla c.d. 
revocatoria fallimentare, strumento sopra esaminato e concesso a tutela delle ragioni creditorie (e nella 
disponibilità del curatore fallimentare) solo in caso di fallimento, e non anche in caso di concordato preventivo o 
di accordi di ristrutturazione dei debiti (solo per citare le principali procedure concorsuali alternative). 
Quest’ultimo risulta, peraltro, un indubbio incentivo – non solo ex latere debitoris, ma anche dalla prospettiva dei 
creditori che abbiano partecipato ad eventuali accordi volti a risolvere o prevenire la situazione di crisi – a non 
chiedere il fallimento dell’imprenditore in difficoltà economica. Fallire equivarrebbe, infatti, a rimettere “in 
gioco” gli atti già compiuti, con chiaro detrimento per la certezza e la stabilità dei traffici giuridici, compiuti in 
prossimità del fallimento. La medesima prospettiva pare, peraltro, adottata proprio dal nuovo Codice della crisi e 
dell’insolvenza d’impresa, nella parte in cui lo stesso (agli artt. 163 ss.) limita l’operatività della revocatoria alla 
sola ipotesi di «liquidazione giudiziale» (espressione utilizzata per definire una procedura che ricalca, in ogni suo 
aspetto, quella del fallimento, termine ormai scomparso dal tessuto normativo in esame), ed incentiva altresì il 
superamento stragiudiziale (e negoziale) dello stato di crisi. 
177 Un ulteriore utilizzo del vincolo destinatorio, ipotizzato da parte della dottrina (cfr. A. BUSANI-C. FANARA-
G.O. MANNELLA, op. cit., 114 ss. e 141 ss.), è quello in cui il trust liquidatorio venga, al contrario, utilizzato al solo 
fine di estendere l’effetto del c.d. automatic stay (o “ombrello protettivo”). Quest’ultimo è definibile come una 
conseguenza dell’ammissione al concordato preventivo, in quanto l’art. 168 L. Fall. vieta ai creditori anteriori 
(all’apertura della procedura concordataria) di intraprendere o proseguire azioni esecutive o cautelari sul 
patrimonio del debitore. La dottrina sopra citata ipotizza, pertanto, che il conferimento dei beni all’interno di un 
trust (o, nel nostro caso, la sottoposizione dei beni al vincolo di destinazione) possa comportare un incremento di 
tale esenzione, estendendola anche prima della pubblicazione del ricorso al registro delle imprese, ovvero 
applicandola anche ai creditori successivi, per titolo, a tale data. Ugualmente, tale ombrello protettivo sembra 
previsto anche in presenza di un accordo di ristrutturazione dei debiti, nella parte in cui l’art. 182bis comma 3 L. 
Fall. vieta ai creditori – per sessanta giorni dalla pubblicazione dell’accordo – di iniziare o proseguire azioni 
esecutive sul patrimonio del proprio debitore: anche in tal caso, dunque, la segregazione patrimoniale potrebbe 
essere la risposta al fine di estendere, indirettamente, questa esenzione, sottraendo i beni destinati ai creditori 
anteriori (ma anche a quelli futuri) per ben oltre i sessanta giorni previsti dalla norma in esame. 
Ora, nel caso da noi ipotizzato è necessario fare una distinzione: ove il vincolo venga istituito al solo fine di 
estendere il suddetto effetto protettivo, il negozio dovrebbe considerarsi nullo, in quanto, come già in 
precedenza osservato, l’effetto negoziale (legato alla segregazione di determinati cespiti e dunque alla produzione 
di un effetto equiparabile a quello del c.d. ombrello protettivo) cercherebbe – nella struttura negoziale ipotizzata 
dal debitore – di assurgere a fondamento causale della stessa. Un simile risultato, come già più volte sottolineato, 
non pare accettabile e, pertanto, il negozio destinatorio sarebbe nullo per mancanza di causa.  
Diversamente, se il vincolo di destinazione fosse causalmente fondato (ad esempio, su una causa liquidatoria, 
ovvero in preparazione di un futuro concordato preventivo, come infra meglio spiegato), l’effetto segregativo 
porterebbe ad un’indiretta estensione del c.d. ombrello protettivo, senza che tale intento debba impropriamente 
assurgere a fondamento causale del negozio.  
Di diverso avviso, A. CHIANALE, op. ult. cit., 811, il quale, più restrittivamente, ritiene che le regole di cui agli artt. 
168 e 182bis L. Fall. costituiscano piuttosto normativa «inderogabile che fissa il punto di equilibrio, individuato 
dal legislatore, tra le esigenze dei vari creditori concorrenti a seguito della richiesta del concordato. La 
retroattività dell’inefficacia sancita per le ipoteche giudiziali è una norma eccezionale nel campo delle garanzie 
reali. Il vincolo di destinazione avrebbe l’effetto di ulteriormente anticipare la cristallizzazione delle posizioni 
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ordinamento, infatti, ad ammettere che, prima dell’apertura della procedura concorsuale, 

l’imprenditore possa compiere numerosi atti – si pensi alla cessione dei beni ai creditori, alla 

datio in solutum o alla costituzione di garanzie – volti a meglio gestire il rapporto tra impresa e 

ceto creditorio178. Il vincolo destinatorio, posto in essere prima del fallimento, è equiparabile 

ad ogni altro atto compiuto dall’imprenditore in difficoltà economica179: il correttivo deve, 

pertanto, essere il medesimo di quello apprestato per ogni altro atto dispositivo e dev’essere 

perciò individuato nell’azione revocatoria. 

Dissipati i dubbi sulla “resistenza” del vincolo di destinazione liquidatorio (ma, in 

generale, di qualunque altro vincolo destinatorio) al fallimento della società (o alla sua 

ammissione ad altra procedura concorsuale), ci si potrebbe però interrogare sulla possibilità di 

individuare in tali eventi una possibile causa di scioglimento del vincolo di destinazione180. Si 

 
creditorie al momento della sua trascrizione, anziché a quello della pubblicazione del ricorso per il concordato, 
alterando le legittime azioni perseguite da ciascun creditore». 
Si sottolinea, infine, che, in sede di Codice della crisi d’impresa, l’art. 54 consente al debitore, nel momento della 
domanda di accesso alla procedura per l’accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi e 
dell’insolvenza, di far richiesta di un simile effetto protettivo, stabilendo che «se il debitore ne ha fatto richiesta 
nella domanda di cui all’articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle 
imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni 
esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non 
si verificano». 
178 Fatti salvi i casi-limite in cui la destinazione sia soltanto volta a sottrarre beni ai creditori, mancando in tal 
caso un valido fondamento causale del negozio destinatorio, che sarebbe pertanto nullo ai sensi dell’art. 1418 
comma 2 cod. civ., per mancanza di causa. È pertanto necessaria un’operazione ermeneutica, ad opera 
dell’interprete, al fine di comprendere se il negozio risulti causalmente giustificato o meno. Al riguardo, 
numerosi sono i possibili indici dai quali desumere la mancanza di una valida causa, che giustifichi e sorregga il 
negozio: si pensi al caso in cui oggetto della destinazione sia l’intero patrimonio sociale, ovvero il caso in cui la 
destinazione avvenga nell’immediatezza della richiesta di fallimento. Si tratterebbe di indici non ex se 

determinanti, ma che potrebbero rappresentare dei validi indicatori del difetto strutturale del negozio destinatorio.  
179 Si pensi, ancora, agli obblighi di attivazione, a carico del debitore, e di cooperazione, a carico del creditore, 
che hanno ispirato la riforma del 2019 e che permeano il testo del nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza. A 
quanto già sopra riportato alla nt. 103, si aggiungano le ulteriori riflessioni di E. PELLECCHIA, op. cit., 1158, la 
quale nota che «la fruibilità delle procedure di sovraindebitamento rappresenta certo una opportunità per il 
debitore, ma affinché non degeneri in condotta opportunistica il debitore è tenuto a fare quanto possibile per 
evitare quell’esito: che significa non solo astenersi da indebitamenti in mala fede o atti in frode (come oggi si 
esprime il codice dell’insolvenza) ma anche chiamare il creditore alla cooperazione. È evidente infatti che non 
tutto dipenderà dal debitore. Alla disclosure del debitore deve rispondere il creditore, al quale si richiede 
collaborazione: una collaborazione che quanto più precoce è l’emersione della crisi, tanto più consente di 
preservare l’integrità della pretesa creditoria, e in ogni caso restituisce all’autonomia delle parti l’individuazione 
del punto di equilibrio». A fronte di una simile prospettiva – che valorizza il concetto secondo cui sia meglio 
prevenire che curare – senz’altro meritevoli di tutela devono essere considerati quei tentativi di contrattazione 
volti, appunto, a uscire dalla situazione di crisi attraverso un efficace dialogo tra debitore e creditori. Per una 
critica alla c.d. «cultura del risanamento», si vedano le riflessioni di F. D’ALESSANDRO, Efficienza e giustizia 

distribuiva nelle procedure concorsuali, in Riv. dir. comm., II, 2018, 383 ss. 
180 Come fatto dal legislatore all’art. 2447novies, ult. comma, cod. civ., il quale prevede che il sopravvenuto 
fallimento della società – che abbia costituito il patrimonio destinato ad uno specifico affare – sia causa legale di 
cessazione del vincolo di destinazione. A tale disposizione fanno altresì da contrappunto gli artt. 155 e 156 L. 
Fall. (art. 262-263 c.c.i.i.), i quali stabiliscono che il patrimonio destinato “torni” all’interno del patrimonio 
sociale, a seguito del fallimento della disponente, precisando che la liquidazione dei beni, un tempo destinati, 
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tratta di un’eventualità che – all’interno del dibattito relativo al trust liquidatorio – parte della 

giurisprudenza aveva paventato come elemento di validità del negozio destinatorio181: una 

simile opzione, per le ragioni già sopra illustrate182, pare da respingere. Pertanto, lo 

scioglimento del vincolo al sopraggiungere di una procedura concorsuale non può 

considerarsi un requisito di validità del negozio di destinazione liquidatorio183.  

 
spetta al curatore fallimentare e che i relativi proventi devono essere acquisiti all’attivo fallimentare. Cfr. sul 
punto, M. RUBINO DE RITIS, La costituzione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, cit., 871 ss. 
Valorizzando le differenze sul piano causale (cfr. supra, nt. 172), appare chiaro che – in mancanza di una norma 
che estenda tale disposizione ad ogni destinazione patrimoniale, creata dalla società – tale normativa non possa 
essere applicata analogicamente ai vincoli di destinazione con causa di garanzia, solutoria o liquidatoria. Più 
complesso è, invece, il discorso relativamente ai vincoli di destinazione per la settorializzazione dell’attività 
d’impresa, in quanto essi si avvicinano molto, sul piano causale, al fenomeno tipico dei patrimoni destinati ad 
uno specifico affare. Una possibile soluzione, per fugare ogni dubbio relativo all’estensibilità di tali disposizioni 
anche ai vincoli sostenuti dalla causa di settorializzazione, potrebbe essere prevedere espressamente, all’interno 
dell’atto istitutivo della destinazione, il sopravvenuto fallimento come condizione risolutiva (irretroattiva) del 
patrimonio destinato. Così facendo i beni residui tornerebbero di titolarità della società e sarebbero acquisiti al 
fallimento, ma ciò andrebbe a discapito dell’appetibilità di tale strumento negoziale. 
Una soluzione alternativa sarebbe (probabilmente) individuabile nel ritenere che l’art. 2447novies cod. civ., 
nonché gli artt. 155 e 156 L. Fall. siano disposizioni inapplicabili alla fattispecie atipica, in quanto giustificate 
esclusivamente dal timore che gli stessi possano essere utilizzati con finalità elusive. Nel caso di destinazione 
tipica ex artt. 2447bis e seguenti, manca, infatti, il primo (ma fondamentale) “correttivo”, rappresentato dal vaglio 
causale del negozio di destinazione. Diversamente, ove la destinazione patrimoniale atipica venisse utilizzata con 
intenti elusivi, il relativo negozio sarebbe nullo, per mancanza di una causa idonea a sostenerlo: se, dunque, la 
destinazione venisse impiegata per sottrarre beni al fallimento o per evitare l’applicazione delle norme appena 
indicate, il negozio sarebbe tamquam non esset. Sarebbe già questo un rimedio ex se sufficiente (e più efficace dello 
scioglimento automatico previsto dalle norme sopra citate), al fine di tutelare i creditori da un utilizzo distorsivo 
della fattispecie destinatoria. Ove, al contrario, la destinazione fosse validamente fondata su una causa idonea a 
produrre tale effetto negoziale, il negozio sarebbe comunque revocabile (secondo le regole sopra riferite, anche 
alla nt. 172), essendo questo l’unico modo per acquisire il patrimonio destinato al fallimento. A sostegno di tale 
visione, può essere addotta l’ulteriore osservazione che, a differenza dei patrimoni destinati tipici – dove il 
patrimonio destinato ad uno specifico affare resta sempre in caso alla società, e dunque, in caso di fallimento, 
quest’ultima non può, per impossibilità oggettiva, continuare a gestire un patrimonio, una volta che sia decaduto 
il suo organo amministrativo – nella destinazione patrimoniale atipica può essere individuato un gestore, esterno 
alla società, che dunque continui nella gestione del patrimonio destinato (ormai sottratto al patrimonio sociale, 
salvi i rimedi di cui sopra) anche una volta che la società sia fallita. In alternativa, ove la società fosse anche 
attuatrice del vincolo, si potrebbe prevedere – all’interno del negozio di destinazione – che, in caso di suo 
fallimento, essa venga sostituita, nel ruolo gestorio, da un terzo soggetto. 
181 Ci si riferisce, in particolare, a Trib. Milano 29 ottobre 2010, cit., 146 ss., il quale ha ritenuto che l’inserimento 
di tale pattuizione dovesse addirittura costituire elemento di validità del trust liquidatorio, una volta intervenuto il 
fallimento societario. 
182 Cfr. supra, par. 3.1 del presente capitolo. 
183 Una simile conclusione sarebbe giustificabile, infatti, soltanto argomentando da un’incompatibilità della fase 
liquidatoria del vincolo rispetto all’attività posta in essere dal fallimento. Se, come si vedrà di seguito, non pare 
possibile istituire un vincolo che sostituisca in toto il fallimento, dall’altro lato una destinazione volta a liquidare 
parte del patrimonio e ripartirne il ricavato tra i creditori sociali – prima ancora dell’ammissione della società al 
fallimento, e dunque quale negozio posto in essere dall’imprenditore al fine di risolvere alcune pendenze coi 
propri creditori, che minacciano la prosecuzione della sua attività sociale, proprio al fine di prevenire un 
potenziale fallimento – pare, al contrario, rappresentare un negozio fondato su interessi meritevoli di tutela. 
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Ciononostante, pare comunque possibile ipotizzare che la libera contrattazione tra 

debitore-disponente e creditori-beneficiari184 possa portare all’inserimento di una clausola185 

che preveda lo scioglimento del vincolo, al momento dell’ammissione della società ad una 

determinata procedura concorsuale o alla sola richiesta di fallimento186. In tal caso, 

all’avverarsi della condizione risolutiva, il patrimonio destinato tornerebbe nella piena 

titolarità della società e entrerebbe nella disponibilità della procedura concorsuale: sarebbe, 

pertanto, evidente la mancanza di volontà di sottrarre beni ai creditori187 e, dunque, l’intento 

 
184 Pattuizione che, in realtà, non pare del tutto funzionale all’assetto di interessi voluto dalle parti, in quanto una 
simile pattuizione minaccerebbe (come si vedrà di seguito, alla successiva nt. 185) proprio l’assetto negoziale 
voluto dalle parti. Il vincolo destinatorio sarebbe, infatti, sottoposto all’incertezza legata alla possibilità che la 
società fallisca ovvero sia ammessa ad una procedura concorsuale. In ogni caso, una simile pattuizione potrebbe 
essere richiesta dai creditori, al fine di non sottrarre beni al futuro fallimento (ai quali costoro avrebbero 
interesse a partecipare): d’altro lato, per il debitore, tale negozio perderebbe di ogni utilità una volta realizzatosi 
l’evento (in particolare, il fallimento) che questo negozio è volto, nelle sue intenzioni, ad evitare. Per questo 
motivo, l’inserimento di una simile pattuizione all’interno dello schema contrattuale, seppur improbabile, 
sarebbe comunque possibile: sarebbero, però, all’uopo necessarie le dovute cautele di cui alla successiva nt. 185. 
185 Clausola negoziale qualificabile come una sorta di condizione risolutiva, all’interno della quale la procedura 
concorsuale (che potrà essere rappresentata dal solo fallimento, ovvero anche dal concordato preventivo, o, 
ancora, da ogni tipo di procedura concorsuale, che dovrà essere, opportunamente individuata) rappresenta 
l’evento futuro ed incerto, all’avverarsi del quale il negozio destinatorio dovrà considerarsi risolto. 
La principale criticità, collegata all’utilizzo dello schema condizionale, sarebbe però individuabile nella 
retroattività reale che lo caratterizza (ex art. 1360 cod. civ.): il venir meno del negozio rischierebbe, infatti, di 
travolgere ogni effetto medio tempore prodotto dal negozio stesso. Una simile circostanza causerebbe non pochi 
problemi, soprattutto in un vincolo liquidatorio, per sua natura caratterizzato da una notevole dinamicità e, 
perciò, da numerosi scambi con soggetti terzi. Al fine di garantire una maggiore certezza e stabilità negli scambi, 
sarebbe pertanto consigliabile derogare alla retroattività (come espressamente ammesso dall’art. 1360 cod. civ.), 
stabilendo l’irretroattività della condizione stessa.  
Si pensi, ad esempio, al caso in cui l’attività connessa al vincolo liquidatorio abbia avuto successo, ed abbia cioè 
portato alla soddisfazione dei creditori-beneficiari, prima ancora che la società fallisca o venga sottoposta ad altra 
procedura concorsuale. Ove il vincolo venisse travolto retroattivamente dall’avverarsi di tale condizione, anche 
tutta l’utile attività satisfattoria compiuta sarebbe, inevitabilmente, travolta, vanificando gli sforzi medio tempore 

compiuti e, soprattutto, facendo rivivere i debiti che erano, al contrario, già stati estinti. Pertanto, la irretroattività 
della condizione pare la soluzione ben più efficiente, al fine di evitare un simile effetto distorsivo. 
186 La previsione che il vincolo debba venir meno al verificarsi del fallimento costituirebbe, a nostro avviso, 
previsione senz’altro singolare, in quanto, al venir meno del vincolo liquidatorio, i creditori-beneficiari 
perderebbero ogni vantaggio acquisito sui beni oggetto di destinazione, sottoponendosi in toto alla c.d. falcidia 
fallimentare.  
Ben diverso potrebbe essere il caso in cui le parti prevedano che il vincolo venga meno all’ammissione 
dell’impresa ad un concordato preventivo, a cui partecipino proprio i creditori-beneficiari: una simile pattuizione 
potrebbe, infatti, servire per assicurare il successo della proposta di concordato (e per assicurare la serietà di 
quest’ultima, non volendo i creditori medesimi, parte del contratto, sottrarre beni al suddetto concordato, prima 
ancora della presentazione della relativa domanda). 
187 D’altra parte, però, la mancanza di un intento fraudolento potrebbe essere desumibile aliunde (e cioè da fattori 
quali un adeguato bilanciamento tra patrimonio destinati e crediti da soddisfare, ovvero dall’individuazione di un 
terzo-gestore di sicura affidabilità e trasparenza), senza necessariamente far ricorso ad una pattuizione che, al 
contrario, rischierebbe di limitare notevolmente il successo della destinazione, disincentivando i creditori a 
partecipare al negozio liquidatorio. 
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di cercare una soddisfazione dei creditori in toto alternativa (seppur non preclusiva) dell’entrata 

della società in una fase di procedura concorsuale188. 

4.  Cenni sul vincolo di destinazione liquidatorio in funzione delle procedure 

concorsuali.  

I possibili utilizzi del vincolo liquidatorio non paiono, però, esaurirsi con l’ipotesi del 

negozio destinatorio stipulato prima del sopraggiungere di una procedura concorsuale. Se, 

infatti, il vincolo di destinazione può essere uno strumento utile al fine di ottenere la chiusura 

dei rapporti obbligatori prima del fallimento della società – ottenendo, da un lato, una 

potenziale diminuzione del patrimonio acquisito alla procedura, ma, dall’altro lato, cercando 

di diminuire il numero di creditori sociali, soddisfacendoli prima dell’inizio della procedura – 

questo istituito può altresì risultare particolarmente utile anche in previsione di una futura 

procedura concorsuale. 

Una simile prospettiva operativa pare, in realtà, utile non tanto ove si parli di fallimento – 

a causa della maggiore rigidità che caratterizza questa procedura189 – quanto, piuttosto, 

all’interno delle procedure concorsuali cc.dd. negoziali. All’interno di queste ultime, infatti, 

l’autonomia negoziale e, in particolare, la contrattazione tra debitore e creditori (aderenti, ad 

esempio, al concordato)190 rappresenta un elemento sicuramente essenziale dell’intero 

procedimento – aspetto che, peraltro, ha comportato una sempre maggiore diffusione di 

 
188 Di diverso avviso, M. ATZORI, Riflessioni finali sui trust liquidatori, in Moderni sviluppi dei trust, Milano, 2011, 594 
ss., secondo il quale, una volta sopraggiunto il fallimento, il curatore subentrerebbe nella posizione di unico 
beneficiario (quale “rappresentante” del ceto creditorio) e, pertanto, lo stesso avrebbbe due possibili alternative: 
rinunciare al beneficio in proprio favore, facendo così cessare il trust (e così acquisendo i beni all’attivo 
fallimentare), ovvero mantenerlo in vita, chiedendone la gestione in favore del ceto creditorio, che il medesimo 
rappresenta. 
189 Caratterizzata, in primo luogo, da uno spossessamento dell’imprenditore, che perde, a vantaggio del curatore 
fallimentare, la disponibilità dei propri beni, che il medesimo non potrà più amministrare o gestire, nonché da 
una marcata attenzione per il rispetto dell’inderogabile principio della c.d. par condicio creditorum, essendo – in tale 
fase della vita societaria – preclusa ogni forma di contrattazione privata in ambito di gestione del rapporto col 
ceto creditorio. 
Si ricorda che il nuovo Codice della crisi d’impresa non ha modificato, in maniera sostanziale, la normativa del 
fallimento (inteso come singola procedura concorsuale), privilegiando piuttosto le altre procedure, volte a far 
emergere tempestivamente la crisi e risanarla attraverso concordati preventivi o altri strumenti che meglio 
garantiscano la continuità aziendale e la partecipazione dell’imprenditore a tale vicenda. In tal senso, per tutti, E. 
PELLECCHIA, La definizione di sovraindebitamento nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: cosa resta e cosa cambia, cit., 
1136 ss. 
190 Valorizza la natura contrattualistica del concordato preventivo, V. CONFORTINI, Interesse di classe e autonomia 

concorsuale, cit., 1232 ss., la quale delinea i contorni del concordato preventivo «ricalcando lo schema del 
contratto», al punto da individuarne «le parti (l’imprenditore proponente e i suoi creditori), l’oggetto 
(soddisfazione dei crediti e ristrutturazione dei debiti) e la causa (lo scambio tra l’esdebitazione del proponente e 
la soddisfazione, sia pure in minima parte, dei creditori)». 
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queste procedure, proprio a scapito del fallimento191. Se, pertanto, la maggiore rigidità che 

caratterizza il fallimento non consente di ipotizzare l’inserimento di un vincolo di 

destinazione interno al fallimento stesso192, una notevole elasticità193 è, al contrario, ravvisabile 

in ambito di concordato preventivo e di altre procedure concorsuali (quali, su tutti, gli accordi 

di ristrutturazione dei debiti194). 

 
191 Come nel caso del nuovo codice della crisi d’impresa, dal cui testo è ricavabile «un favor per la regolazione 
concordata, che emerge pure dalla risistemazione del complesso della materia nel Codice, anteponendo la 
disciplina della composizione concordata – nell’ordine – a quelle dei piani di risanamento, degli accordi di 
ristrutturazione dei debiti, del concordato preventivo alla liquidazione giudiziale» (così L. BOGGIO, L’accesso alle 

procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza, in Giur. it., 2019, 1952). Al riguardo, osserva G. FAUCEGLIA, Il Piano 

di risanamento nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza, in Fallimento, 2019, 1281, che «il Codice utilizza con limpidezza il 
termine “strumenti negoziali”, con ciò superando quella certa timidezza terminologica che aveva caratterizzato le 
stesse riforme della legge fallimentare, laddove il “negozio” (come manifestazione dell’autonomia privata) non è 
mai evocato esplicitamente». 
192 Salvo il caso in cui tale vincolo venga istituito dal curatore stesso (il quale subentra nella disponibilità dei beni, 
una volta pronunciata la sentenza di fallimento): si tratterebbe di un’operazione utile esclusivamente a consentire 
una gestione più ordinata dell’attivo fallimentare. Tale soluzione non avrebbe, invece, il diverso scopo di evitare 
azioni esecutive (vietate sul patrimonio del fallito ex art. 51 L. Fall. o art. 150 c.c.i.i.), né di assicurare la 
preferenza a determinati creditori. In ambito di fallimento, infatti, a differenza di quanto già sopra osservato in 
tema di liquidazione societaria (cfr. nt. 164-165) il principio della par condicio creditorum è ben più stringente, 
rispetto ad ogni altra ipotesi di soddisfazione “privatistica”: pertanto, non pare ipotizzabile attribuire ad una 
determinata classe creditoria la preferenza su una specifica porzione del patrimonio dell’impresa, ove per 
quest’ultima sia già stata pronunciato il fallimento. Il concetto di “doppio binario” – sopra evocato in ambito di 
liquidazione societaria – non sembra dunque idoneo ad essere traslato in ambito fallimentare. Ciò non smentisce 
quanto sopra detto in tema di vincolo già costituito, al momento del fallimento: in tal caso, infatti, si tratta di un 
vincolo validamente costituito, ed equiparabile ad ogni altro atto avente natura solutoria o liquidatoria (o 
comunque di gestione del rapporto col ceto creditorio). Tale atto, peraltro, sarà comunque suscettibile di 
revocatoria (ordinaria o fallimentare), ove ritenuto lesivo delle prerogative creditorie. 
193 Ammettendosi, anche solo per fare un esempio, concordati parzialmente liquidatori, attraverso i quali «il 
debitore preveda di destinare al soddisfacimento dei debitori soltanto una parte del patrimonio» (così, S. D’ORSI, 
Il concordato preventivo parzialmente liquidatorio, in Giur. comm., 2021, I, 327), come espressamente ammesso da Trib. 
Mantova 9 ottobre 2014, disponibile su Banca dati DeJure: una simile possibilità non è, al contrario, configurabile 
in tema di procedura fallimentare, che coinvolge necessariamente l’intero patrimonio del fallito. 
194 Discorso a parte meritano, invece, i piani attestati di risanamento, i quali non paiono sussumibili all’interno 
del concetto di procedura concorsuale. A differenza del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, 
infatti, si tratta di accordi tra privati, per i quali non è previsto né un controllo del Tribunale, né un regime di 
pubblicità, né un’approvazione ad opera del ceto creditorio. Tale strumento – perlomeno da quanto emerge dalla 
Legge Fallimentare – pare, in via quasi esclusiva, volto a sottrarre un determinato atto (o una serie di atti) alla 
revocatoria fallimentare, come espressamente testimoniato dall’inserimento di tale istituto all’interno dell’art. 67 
comma 3 lett. d L. Fall. Diversamente, nell’ambito del nuovo codice della crisi d’impresa, «la disposizione 
dell’art. 56 sul piano attestato di risanamento ha assegnato allo strumento una autonomia, ed una certa organicità 
e completezza, che non era data rinvenire nell’art. 67, comma 3, lett. d), L .Fall., che lo disciplinava nel solo 
ambito delle disposizioni relative alla revocatoria fallimentare, in tal modo esplicitando l’opzione secondo la 
quale esso resta caratterizzato da una rilevanza ben più ampia di quella connessa alla mera esenzione da 
revocatoria» (così G. FAUCEGLIA, op. cit., 1281). 
Pur non trattandosi di una procedura concorsuale stricto sensu intesa, sembra senz’altro ammissibile che un piano 
di risanamento preveda espressamente la costituzione di un vincolo di destinazione c.d. liquidatorio: tale negozio 
sarà, al ricorrere delle condizioni individuate dalla legge, esente da revocatoria, ma non sarà riconducibile al 
concetto di “procedura concorsuale” qui utilizzato. L’unica “procedura” ravvisabile nel caso qui ipotizzato 
sarebbe proprio quella legata alla fase esecutiva del vincolo di destinazione. 
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Il principio di autonomia negoziale, che permea l’intera fattispecie del concordato 

preventivo195, e l’elasticità dello strumento della destinazione patrimoniale portano a 

concludere per la possibilità che un vincolo di destinazione possa essere istituito anche in 

funzione di un concordato, sia esso futuro196 oppure già esso stesso stipulato. In particolare, nel 

caso di vincolo di destinazione liquidatorio – volto cioè a supportare un futuro concordato 

preventivo, nelle more della sua approvazione ed omologazione –  non pare, da un lato, che 

esso possa sottrarre i beni alla procedura esecutiva, all’interno della quale, al contrario, tale 

vincolo è destinato ad inserirsi197. Questo aspetto dissipa, pertanto, uno dei principali dubbi, 

legato al possibile utilizzo fraudolento della destinazione patrimoniale nell’ambito della crisi 

d’impresa. Dall’altro lato, la previsione del vincolo di destinazione all’interno di un 
 

195 Nuovamente, propone un cambio di prospettiva, nel senso di sostituire «alla legge del concorso – declinata 
nelle regole dell’universalità della responsabilità patrimoniale e del rispetto dell’ordine di prelazione – la legge del 
contratto», V. CONFORTINI, Il concordato preventivo fra legge del concorso e legge del contratto, cit., 1587 ss. A parere 
dell’Autrice, infatti, «le forme di ristrutturazione preventiva, che nel quadro della legislazione europea e delegata 
reclamano un posto di centralità, si propongono di evitare l’insolvenza e di intervenire in uno stadio anticipato 
rispetto ai concreti inadempimenti del debitore-società. Esse aprono finestre di trattativa sulla rimodulazione del 
rapporto giuridico originario e si connotano come forme di regolazione del debito piuttosto che di attuazione 
della responsabilità, giustificando il cambio di prospettiva sul relativo statuto normativo».  
Pare peraltro evidente l’adesione alla tesi che vede nel concordato una vicenda meramente modificativa 
dell’obbligazione, secondo la quale, «senza colpire inesorabilmente il diritto, il concordato ne paralizza soltanto 
l’esercizio: (...) esso crea a favore del debitore una obbligazione personale, obbligando i creditori a non esercitare parte 

dei loro diritti o ad esercitarli solo nei modi e nelle forme indicati nel concordato» (in tal senso, la più risalente dottrina e, in 
particolare, A. ROCCO, Il concordato prima e nel fallimento. Trattato teorico-pratico, Torino, 1902, 186, in una lettura che 
tende però ad assimilare concordato preventivo e pactum de non petendo). Diversamente, altra tesi tende a 
privilegiare l’efficacia estintiva del concordato preventivo, sostenendo che «i creditori anteriori non possono 
agire sul residuo patrimonio del debitore non già perché vi sia una limitazione al principio della universalità della 
responsabilità patrimoniale del debitore, ma perché il loro credito è stato “estinto” (o divenuto inesigibile) per 
effetto del concordato approvato (a maggioranza), omologato, eseguito e non risolto» (così, G. D’ATTORRE, 
Concordato preventivo e responsabilità patrimoniale del debitore, in Riv. dir. comm., 2014, II, 378). 
196 Come nel caso esaminato dalla Cass. 18 gennaio 2019, n. 1260, in Nuova giur. civ. comm., con nota di A. 
CHIANALE, Equivoci sui vincoli di destinazione in previsione del concordato preventivo, 807 ss., secondo la quale «il vincolo 
di destinazione, costituito in previsione della richiesta di concordato preventivo a favore di tutti i creditori del 
concordato, appare meritevole di tutela e non lede la par condicio dei creditori». 
197 Anche in tale fattispecie negoziale, il regolamento negoziale viene permeato dagli interessi dei creditori, ad 
individuare il miglior strumento per massimizzare la loro soddisfazione, come ben osservato da V. CONFORTINI, 
Interesse di classe e autonomia concorsuale, cit., 1242, secondo la quale «l’interesse di classe [dei creditori] permea la causa 

tipica del concordato e ne informa l’intera disciplina, configurandosi quale presupposto del principio di maggioranza 
e limite al perseguimento degli interessi particolari dei singoli». Spetterà dunque alla maggioranza, che approva il 
concordato, individuare i suddetti strumenti: una simile scelta potrebbe, ragionevolmente, ricadere anche 
sull’istituzione di un vincolo di destinazione su parte del patrimonio del debitore (cfr. supra, sul concordato 
parzialmente liquidatorio, nt. 193). Così facendo, infatti, l’apposizione di un vincolo e la nomina di un terzo 
gestore potrebbe rendere il procedimento, seguito per la liquidazione del patrimonio destinato e la soddisfazione 
dei beneficiari, maggiormente ordinato e trasparente, “replicando” (senza incorrere nelle lungaggini che la 
caratterizzano) la struttura della procedura fallimentare. 
Anche gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono altresì caratterizzati da una natura contrattuale, come ben 
sottolineato da M. SCIUTO, Effetti legali e negoziali degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Riv. dir. civ., 2009, I, 338 
ss., e da G. PRESTI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Banca borsa tit. cred., 2006, I, 16 ss., il quale, in 
particolare definisce l’accordo di ristrutturazione come «un contratto di diritto privato che può essere concluso 
tra il debitore e uno o più dei creditori senza alcun bisogno di informare o consultare gli altri». Per il possibile 
impiego dei vincoli di destinazione all’interno di questi accordi di ristrutturazione dei debiti, si rinvia a I.L. 
NOCERA, Analisi civilistica degli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 356 ss. 
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concordato preventivo comporta che, nel caso concreto, non solo il vincolo venga inserito nella 

vicenda societaria – che, come supra dimostrato, comporta un adeguamento nella disciplina e 

nel contenuto del vincolo medesimo – ma che lo stesso sia a servizio della procedura 

concorsuale (quale il concordato preventivo198 o l’accordo di ristrutturazione dei debiti). 

Anche quest’ultima evenienza – come già avvenuto in sede di impresa in generale – comporta 

un adattamento del vincolo199, le cui vicende saranno inscindibilmente collegate
200

 a quelle della 

 
198 E ciò sia che ci si trovi di fronte ad un concordato in continuità aziendale, sia in caso di concordato 
liquidatorio. Anzi, proprio nel caso di concordato in continuità, la costituzione di un vincolo liquidatorio 
costituirebbe un valido strumento al fine di garantire un ordinato svolgimento della fase liquidatoria, 
contemporaneamente con la continuazione dell’attività d’impresa. Sul punto, la recente Cass. 15 gennaio 2020, n. 
734, in Fallimento, 2020, 477 ss., con nota di R. BROGI, Concordato con continuità e liquidazione dei beni: prevalenza 

qualitativa, prevalenza quantitativa o combinazione?, si è pronunciata (in senso favorevole) relativamente ad un 
concordato c.d. misto, all’interno del quale «alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell’impresa si 
accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell’attività aziendale». Nella 
giurisprudenza di merito, si veda già Trib. Ravenna 28 aprile 2015, in Fallimento, 2016, 77 ss., con nota di G.P. 
MACAGNO, Il concordato con continuità aziendale: il confine ultimo di un istituto sotto accusa.  
In generale, per un raffronto tra concordato in continuità e concordato liquidatorio, a seguito della riforma del 
2012 (D.L. 22 giugno 2012, n. 83) che ha introdotto l’art. 186bis L. Fall., in tema di concordato con continuità 
aziendale, si veda, per tutti, L. STANGHELLINI, Il concordato con continuità aziendale, in Fallimento, 2013, 1222 ss. Sul 
concordato liquidatorio e in continuità aziendale all’interno del nuovo codice della crisi d’impresa, si veda, 
invece, G. BOZZA, Il concordato liquidatorio, in Fallimento, 2020, 1223 ss., il quale nota come «la tendenza legislativa 
manifestatasi negli ultimi anni, tesa a favorire la sistemazione concordata del dissesto in modo da evitare 
l’impatto disgregativo sul sistema socio economico e le inevitabili ricadute su di esso dell’estinzione dell’impresa 
per effetto dell’apertura della procedura concorsuale liquidatoria, è stata accentuata fortemente nella recente 
riforma, al punto che, in uno dei passaggi della legge delega, era stato completamente abolito il concordato 
liquidatorio; istituto poi rientrato, nella versione finale, purché caratterizzato dall’apporto di risorse esterne 
idonee ad aumentare “in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori”(art. 6, comma 1, lett. a, L. 19 ottobre 
2017, n. 155), in modo da non privare i creditori del vantaggio che, in tal caso, il concordato liquidatorio 
effettivamente per loro presenta rispetto all’alternativa della semplice liquidazione giudiziale, ferma restando la 
previsione che, deve essere “assicurato, in ogni caso, il pagamento di almeno il 20 per cento dell’ammontare 
complessivo dei crediti chirografari”». 
199 La cui causa rimarrà pur sempre liquidatoria. Ciononostante, nel caso di specie, è sostenibile che – a 
differenza di quanto notato nell’impresa in generale, dove invece quest’ultima resta estranea al fondamento 
causale della destinazione – il concordato (pur non costituendo l’esclusiva giustificazione causale del negozio) 
penetri, in parte, all’interno della causa negoziale (già ex se idonea a sostenere il negozio destinatorio), adeguando il 
regolamento negoziale alle esigenze della procedura stessa.  
Si assisterebbe, pertanto, ad un fenomeno accostabile (seppur non perfettamente coincidente) con quello del 
collegamento negoziale, all’interno del quale ciascun negozio è sorretto da una propria, autonoma causa negoziale: 
ciononostante, i negozi collegati, nel loro complesso, concorrono al perseguimento di un unitario scopo, un 
unitario intento, che senz’altro caratterizza anche la disciplina e gli effetti dei contratti inseriti all’interno del 
collegamento negoziale. Nuovamente, si richiama sul punto l’insegnamento di C. SCOGNAMIGLIO, Interpretazione 

del contratto e interessi dei contraenti, cit., 426 ss., il quale ricostruisce il collegamento contrattuale come una 
fattispecie al cui interno i singoli negozi hanno ciascuno una propria causa, pur essendo accomunati – e dunque 
collegati – da un unico assetto di interessi che sorregge l’intera operazione. 
Pertanto – nonostante le peculiarità, che caratterizzano le procedure concorsuali, siano tali da non potersi parlare 
di un collegamento negoziale stricto sensu – l’unitarietà dell’operazione (e, in particolare, il perseguimento del 
suddetto scopo unitario) comporta che la destinazione liquidatoria debba necessariamente risentire del suo 
inserimento nell’ambito di tale procedura. 
200 Collegamento (lato sensu inteso) peraltro bidirezionale, ove il vincolo costituisca un elemento essenziale al 
successo del concordato preventivo: ciò comporta che non solo il vincolo destinatorio debba (com’è naturale 
che sia) risentire delle vicende che interessano il concordato preventivo, ma che (viceversa) se il negozio 
liquidatorio – per qualsivoglia ragione – dovesse venir meno, anche il concordato preventivo rischierebbe di non 
raggiungere il risultato sperato, portando così alla risoluzione del concordato ai sensi dell’art. 186 L. Fall. 
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procedura concorsuale avviata (e tale aspetto si rifletterà, pertanto, sul contenuto e sulla 

disciplina del vincolo stesso). 

Pertanto, l’utilizzo di un vincolo liquidatorio avrebbe, nel caso in questione, l’utilità di 

garantire non solo una gestione più oculata, imparziale201 e ordinata del patrimonio da 

liquidare, ma porterebbe con sé ulteriori vantaggi, quali, su tutti, l’estensione dell’effetto di 

inaggredibilità del patrimonio sociale – ad opera degli altri creditori sociali – che normalmente 

consegue (ex artt. 168 e 182bis L. Fall.) all’ammissione alle suddette procedure concorsuali202. 

Si tratta di effetti che – pur non potendo costituire l’unico interesse perseguito attraverso la 

stipulazione del negozio203 – rappresentano un vantaggio ulteriore, derivante dal negozio di 

destinazione posto a servizio del concordato (o meglio, dalla segregazione patrimoniale che 

può discendere dalla fattispecie destinatoria qui descritta). 

Pertanto, siamo di fronte ad un’ulteriore, significativa dimostrazione dell’elasticità che 

caratterizza i vincoli di destinazione – anche ove inseriti all’interno di procedure, come quelle 

in esame – e che testimonia (o meglio, conferma) la notevole utilità che questi strumenti 

possono rivestire all’interno dell’attività d’impresa, in tutte le sue fasi: dall’inizio dell’attività 

(con l’incentivazione al finanziamento, che caratterizza i vincoli per la settorializzazione 

dell’attività d’impresa) allo svolgimento dell’attività (con la facilitazione nella gestione del 

rapporto col ceto creditorio, che caratterizza vincoli di garanzia, solutori o liquidatori), fino ad 

 
201 In presenza di un gestore (magari di indiscussa fiducia ed imparzialità) che si assuma l’obbligo di gestire il 
patrimonio destinato, conformemente al programma liquidatorio delineato dall’autonomia negoziale di debitore 
e creditore, curando tutte le fasi di tale procedimento con la dovuta competenza e trasparenza. 
202 Effetto che non conseguirebbe da un’estensione stricto sensu del c.d. ombrello protettivo, di cui agli artt. 168 e 
182bis L. Fall. (come sopra spiegato, alla precedente nt. 177), quanto piuttosto dalla segregazione patrimoniale 
che consegue alla creazione di un patrimonio destinato. Una conseguenza della destinazione patrimoniale – in 
presenza di beni idonei a pubblicizzare il vincolo sui medesimi apposto – è rappresentata proprio dalla c.d. 
separazione patrimoniale, che si produce in capo a tale patrimonio destinato e comporta l’inaggredibilità dello 
stesso ad opera dei creditori estranei allo scopo del vincolo. Come sopra riferito (cfr. nt. 177), la destinazione 
patrimoniale può comportare, come immediata conseguenza, effetti equiparabili (e, per certi versi, di più ampia 
portata) a quelli previsti dalla suddette disposizioni della Legge Fallimentare. Ciononostante, non pare che 
l’estensione di tale “ombrello protettivo” possa costituire la ragione giustificativa dell’intero negozio destinatorio 
che, al contrario, dovrà trovare altrove la propria giustificazione causale. 
Ciò non significa negare la legittimità di un vincolo destinatorio, volto ad anticipare un futuro concordato 
preventivo (o altra procedura negoziale, che non garantisca un adeguato schermo protettivo da eventuali azioni 
esecutive ad opera dei creditori), bensì che la mera anticipazione degli effetti concordatari non possa costituire il 
fondamento causale del negozio, dovendo la causa essere piuttosto ravvisata nella liquidazione di un determinato 
patrimonio, magari in collegamento negoziale con un futuro concordato, che le parti sperano di stipulare entro 
ragionevoli termini. In tale ipotesi, debitore e creditori saranno però medio tempore tutelati proprio dall’effetto di 
segregazione patrimoniale che caratterizza il vincolo di destinazione e garantisce loro, oltre ad una ordinata 
gestione del patrimonio coinvolto nella futura procedura concorsuale, anche la sicurezza che i cespiti destinati 
siano altresì esenti da possibili azioni esecutive ad opera degli altri creditori dell’impresa. 
203 Per le medesime ragioni, sopra illustrate alla precedente nt. 202, per cui il prodursi degli effetti negoziali 
diventerebbe causa del negozio di destinazione, con un’inversione logico-giuridica difficilmente giustificabile. 
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arrivare a quei vincoli che vengono utilizzati nella fase finale della vita dell’impresa (come nel 

caso dei negozi destinatori in occasione della liquidazione sociale ovvero a servizio di 

procedure concorsuali concordate). Il tutto sempre in un corretto bilanciamento tra 

autonomia privata (e d’impresa, nel caso di specie) e tutela delle ragioni del ceto creditorio. 
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