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"Guardia di finanza, apra subito." Sono le cinque 
del mattino del 23 febbraio 2010, quando il suono 
del citofono interrompe bruscamente i momenti di 
riposo di una normale famiglia …. 
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La responsabilità patrimoniale 
 

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

 

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse  
se non nei casi stabiliti dalla legge. 

Art. 2740 Codice Civile 
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È tuttavia lo stesso codice civile e ulteriori norme 
introdotte nel nostro ordinamento che mettono a 

disposizione diversi strumenti di protezione 
patrimoniale. 
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Contratto con cui 
l'imprenditore trasferisce la 

propria azienda o 
partecipazioni societarie ad 

uno o più discendenti.  

IL PATTO  
DI FAMIGLIA 

Il patto di famiglia è un contratto al quale 
devono intervenire: 
 
a) l’imprenditore, o il titolare di partecipazioni 

societarie attraverso le quali egli gestisce 
un’impresa (imprenditore indiretto); 

b) il coniuge (ancorché legalmente separato) 
dell’imprenditore, e  

c) coloro che in quel momento, in caso di 
morte dell’imprenditore stesso, sarebbero i 
suoi discendenti legittimari. 

 
Oggetto del contratto è il trasferimento, 
immediato o differito, a titolo gratuito 
dell’azienda ed eventualmente di altri beni, ai 
discendenti legittimari.  
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ATTI DI  
DESTINAZIONE 

Beni immobili o beni mobili 
possono essere destinati a 

soggetti meritevoli di tutela  

Sono disciplinati dal nuovo art. 2645-ter cod. civ. e si 
riferiscono ad atti destinati a realizzare interessi meritevoli di 
tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche 
amministrazioni o ad altri enti e persone fisiche. 
 
Attraverso questo strumento, determinati beni immobili o beni 
mobili iscritti in pubblici registri, appartenenti al patrimonio del 
«conferente», sono sottratti alla garanzia patrimoniale di cui 
all’art. 2740 c.c., imprimendo su di essi un vincolo di 
destinazione funzionale al 
soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela  riguardanti 
beneficiari determinati, 
a favore dei quali sia tali beni che i loro frutti devono essere 
impiegati. 
 
La «destinazione» viene effettuata per un periodo non 
superiore a 90 anni. 
 
La trascrizione dell’atto rende opponibile ai terzi il vincolo di 
destinazione. 
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FONDO  
PATRIMONIALE 

Mettere al riparo beni 
mobili o immobili, titoli 
di credito, da azioni da 
parte di terzi. al fine di  

soddisfare i bisogni 
della famiglia 

Il fondo patrimoniale, può essere costituito al fine di 
soddisfare i bisogni della famiglia. Può comprendere 
beni immobili, mobili registrati o titoli di credito. È 
regolato dagli art. 167 e ss. Cod. civ. e la dottrina lo fa 
rientrare nella categoria del patrimonio separato. Sui 
beni oggetto del fondo, con alcune eccezioni, non è 
possibile agire forzosamente. 
 
Il fondo può essere costituito dai coniugi o da terzi. La 
proprietà dei beni conferiti spetta ad entrambi i 
coniugi. Le coppie di fatto non possono beneficiarne. 
Cessa i suoi effetti in caso di morte del coniuge, 
separazione, divorzio, annullamento del matrimonio.  
 
La sua funzione principale è quella di soddisfare i 
bisogni della famiglia (e cioè i bisogni relativi ai diritti di 
mantenimento, assistenza e contribuzione). 
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Attraverso l’interposizione 
fiduciaria possono essere 

segregati beni, diritti e altri 
attivi; con il mandato 

fiduciario si possono gestire 
disposizioni testamentarie e   

strumenti di garanzia 

MANDATO  
FIDUCIARIO 

Il mandato fiduciario si collega al contratto 
fiduciario, che trova alla sua base un patto (anche 
detto «pactum fiduciae») ovvero un accordo in 
cui un soggetto (fiduciante) aliena un diritto ad un 
altro (fiduciario) con l'accordo che il bene sarà 
usato secondo le istruzioni impartite 
dall'alienante, attraverso la restituzione, il 
trasferimento ad altrui persona o l'uso 
determinato del bene. 
 
Attraverso l’interposizione legale realizzata 
attraverso il mandato fiduciario è possibile 
segregare beni nell’interessi di terzi  (rendendo 
così irrevocabile il mandato stesso), costituire 
garanzie, amministrare beni mobili, immobili, 
compresi denaro e strumenti finanziari. 
 
La sua flessibilità lo rende utile anche nei 
contratti nei quali sussistono meccanismi di 
«verificata condizione» 
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TRUST 

Contratto attraverso il 
quale beni, diritti e altri 
attivi sono posti sotto 

l’amministrazione di un 
trustee nell’interesse dei 

beneficiari designati 

Il trust è uno strumento giuridico di cultura anglosassone 
ma recepito dall’ordinamento italiano che, nell'interesse 
di uno o più beneficiari o per uno specifico scopo, 
permette di strutturare in vario modo "posizioni 
giuridiche" basate su un patto di fiducia. Non esiste un 
rigido ed unitario modello di trust, ma tanti possibili 
schemi che è possibile costruire in vista di una finalità 
ultima da raggiungere.  
 
I soggetti del trust sono generalmente tre: una è quella 
del disponente (o settlor o grantor), cioè colui che 
promuove/istituisce il trust. La seconda è rappresentata 
dall'amministratore/ gestore (trustee). La terza è quella 
del beneficiario (beneficiary), espressa o implicita. 
Posizione eventuale è quella del guardiano (protector).  
 
Il disponente intesta beni mobili, immobili e/o diritti  al 
trustee il quale ha il potere-dovere di gestirli secondo le 
"regole" del trust fissate nell’atto istitutivo.  
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POLIZZE VITA 

Alcune forme 
assicurative possono 

consentire di segregare 
un patrimonio da 

destinare ai beneficiari 

Le polizze vita possono essere utilizzate quale strumento di 
pianificazione e protezione patrimoniale, in quanto la loro 
flessibilità permette di svolgere differenti funzioni previdenziali e 
successorie e al contempo di sfruttare al meglio tutta una serie di 
vantaggi civilistici e fiscali. 
 
L’art. 1923 cod. civ., stabilisce che le somme dovute 
dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono 
essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. 
 
L’art. 12, comma 1 lettera c), legge n. 346/1990 prevede che le 
indennità agli eredi, in forza di assicurazioni previdenziali 
obbligatorie o stipulate dal defunto, non rientrino nell’attivo 
ereditario e pertanto non siano assoggettate all’imposta di 
successione e donazione. 
 
È necessario che la polizza comprenda, nella sostanza, una 
forma previdenziale, per evitare il rischio di essere classificata 
quale mero strumento finanziario. 
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Contratto attraverso il quale 
beni vengono trasferiti 

dall’affidante all’affidatario 
per costituire un vincolo non 

sui beni stessi ma sul  
programma convenuto che 
l’affidatario dovrà realizzare  
nell’interesse dei beneficiari 

AFFIDAMENTO  
FIDUCIARIO 

Si tratta di uno strumento negoziale per il cui tramite un 
soggetto, l’affidante fiduciario, si accorda con akltro 
soggetto, l’affidatario fiduciario, al dine di individuare 
dititti soggettivi, quali beni affidati , attuali o anche 
futuri, da affidare alle cure di quest’ultimo affinchè li 
gestisca a vandaggio di uno o più soggetti, i beneficiari, 
in base a un programma destinatorio. 
L’affidatario assume espressamente, al riguardo, uno 
specifico obbligo giuridico. 
 
In tal modo, l'ordinamento italiano ha espressamente 
riconosciuto uno strumento di diritto interno che, alla 
stregua di un trust, raggiunge due effetti fondamentali 
che sono la costituzione di un patrimonio separato in 
capo al fiduciario, composto dai beni destinati 
all'attuazione del programma fiduciario, e l'opponibilità 
ai terzi del vincolo di destinazione (e quindi dello stesso 
programma fiduciario). 
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FONDAZIONE DI 
FAMIGLIA 

La fondazione di famiglia, 
creata, anche per disposizione 

testamentaria, consente di 
destinare un patrimonio ad 

uno scopo definito, che svolge 
direttamente (fondazioni 

operative) o indirettamente 
finanziando altri soggetti. 

La fondazione di famiglia è un complesso di beni 
destinati al perseguimento di uno scopo che trae 
origine da un atto di disposizione patrimoniale con cui il 
fondatore si spoglia della proprietà dei beni a cui 
imprime una destinazione per le finalità da lui volute.  
 
La dottrina italiana ne riconosce la personalità giuridica 
solo in quanto possano perseguire, anche in maniera 
indiretta, scopi di pubblica utilità.  
 
Un esempio può essere quello della fondazione 
destinata a mantenere agli studi universitari i 
discendenti meritevoli della famiglia o quella che 
assicura determinati benefici ai membri della famiglia al 
raggiungimento di particolari meriti. La conservazione 
del patrimonio all’interno di una famiglia non deve 
essere lo scopo della disposizione, ma il mezzo per 
realizzare finalità socialmente utili e tra queste il 
benessere della comunità in cui la famiglia/impresa è 
inserita. 
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PATRIMONI DESTINATI         
A SPECIFICI AFFARI 

Facoltà concessa alle 
S.p.A. e S.r.l. di costituire 

patrimoni separati ed 
autonomi destinati in via 
esclusiva a uno specifico 

affare 

Le società possono assumere debiti per finanziare le loro 
attività, e i creditori della società sono garantiti 
principalmente dal patrimonio della stessa. Attraverso 
questo nuova struttura del patrimonio sociale, è possibile 
che i finanziatori di un progetto non  concorrano con gli altri 
creditori della società. 
 
Vi sono due modelli attraverso cui la società può limitare il 
rischio d'impresa,  
a) attraverso la creazione di un patrimonio autonomo 

destinato a soddisfare i finanziatori di un determinato 
affare; 

b) con la creazione di un particolare tipo di patrimonio 
separato, costituito dai proventi dell'affare dove sarà 
riservata una preferenza ai finanziatori sugli utili che 
deriveranno proprio dall'affare che questi hanno 
finanziato 

 
I creditori della società non potranno far valere alcun diritto 
sul patrimonio destinato allo specifico affare, sui proventi o 
frutti di esso, salvo che per la parte spettante sulla stessa 
società. 
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E’ una holding controllata da 
componenti di una stessa 

famiglia. Può essere utilizzata 
per separare il patrimonio 

destinato al business 
dell’impresa da quello 

privato, e per preparare il 
passaggio generazionale  

HOLDING  
DI FAMIGLIA 

La creazione delle holding risponde a svariate 
funzioni, ma in termini generali si ritiene cruciale, 
innanzitutto, lo scopo di riorganizzazione societaria. 
La creazione di una holding permette di accorciare la 
catena di controllo. I conferenti, che siano persone 
fisiche o giuridiche, otterranno le partecipazioni nella 
holding.  
 
Un secondo scopo, non meno importante riguarda la 
pianificazione del passaggio generazionale. E’ il caso 
della creazione di una holding finanziaria le cui 
partecipazioni vengono in parte o totalmente 
assegnate ai successori.  
 
Gli effetti di una soluzione di questo tipo, oltre a dare 
un possibile sostanziale beneficio fiscale, consentono 
di tener conto delle diverse dinamiche familiari e 
degli aspetti di governance  ad esse collegate. 
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SOCIETÀ  

Le diverse tipologie 
societarie possono 

consentire una 
segregazione patrimoniale 

Le partecipazioni societarie possono limitare l’azione dei 
creditori personali sul patrimonio conferito in forza del vincolo di 
destinazione. La scelta della forma societaria più idonea, quindi, 
non potrà prescindere dalla efficacia di tutela che le diverse 
forme societarie offrono. 
 
Le società di persone, le società semplici (S.S.), le società in 
nome collettivo (S.N.C.) e le società in accomandita semplice 
(S.A.S.) ad esempio consentono: 
 un discreto livello di protezione del patrimonio conferito 

rispetto ai creditori personali; 
 la personalità del veicolo che si identifica con i soci stessi; 
 snellezza e familiarità della gestione (i soci sono anche 

amministratori); 
 limitati costi di gestione e di consulenza. 

 
Di particolare interesse, con modalità differenti per ogni tipo di 
società, è la tutela del patrimonio segregato nella società 
dall’azione dei creditori particolari del socio. 
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DONAZIONE 

 Contratto attraverso il 
quale si realizza la 

volontà di una parte di 
arricchire l'altra parte 
senza corrispettivo. 

Consente di attuare una 
separazione patrimoniale 

La donazione è il contratto con il quale, per spirito 
di liberalità, una parte (donante) arricchisce l'altra 
(donatario), disponendo a favore di questa di un 
diritto proprio, presente nel patrimonio, o 
assumendo verso la stessa una obbligazione. 
 
Affinché una donazione sia valida occorre in 
particolare: 
- la volontà del donante di spogliarsi, per spirito 

di liberalità, di un proprio bene senza esigere un 
corrispettivo e senza esservi obbligato. 

- l'interesse del donante deve sempre essere non 
patrimoniale (religioso, affettivo, culturale …); 

- il trasferimento di un bene dal patrimonio del 
donante a colui che egli desidera beneficiare. 

 
La donazione produce una separazione del 
patrimonio e, in determinate situazione puo’ 
produrre effetti di tutela dei beni e una 
ottimizzazione fiscale. 
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 Art. 2621 Codice Civile 

 
Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali,  

i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,  

i sindaci e i liquidatori, i quali,  

al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle 

altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico,  

previste dalla legge, consapevolmente  

espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero  

ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla 

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa 

appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore,  

sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. 

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o 

amministrati dalla società per conto di terzi. 
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 Quando 
aumentano i 

rischi 
professionali 
per il CFO? 

 Crisi aziendale 

 Dissensi tra soci o familiari 

 Fallimento e procedure concorsuali 

 Cessione del controllo dell’impresa 

 Operazioni straordinarie 

 Imprese pubbliche 

 Imprese emittenti strumenti quotati 

 Imprese la cui attività è soggetta al rischio di 
riciclaggio 

 Amministratore o sindaco nelle controllate  
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 La Survey Andaf sul Dirigente Preposto 

 La finalità: 

 Rilevare le «best practice» 
 

 Progettare una «robusta» 
organizzazione  nell’ambito della 
direzione amministrativa 
 

 Invertire l’onere della prova in caso di 
intervento della magistratura 
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 Il quadro normativo e le responsabilità del DP 

 
 
  L. 262/2005 
  Art. 154-bis tuf 
 L. 262/2005 
  D. Lgs. 202/2006 
  D. Lgs. 195/2007 
  art. 32-bis c.p. 
  art. 35-bis c.p. 
  art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali) 
  art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali) 
  art. 2635 c.c. (corruzione tra privati) 
  art. 2368 c.c. (ostacolo alla vigilanza) 
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 LA SURVEY ANDAF SUL DP 
  

# Classe Domanda SI No 

4.3 

Strumenti operativi per 
il DP 

E' disponibile al DP una applicazione IT (c.d. GRC - Governance, Risk 
& Compliance) che dia una mappatura dei procesSì e dei controlli 
interni sul financial reporting? 

24% 76% 

4.4 

E' disponibile al DP un cruscotto/dashboard che dia una compiuta 
rappresentazione: (i) delle attestazioni interne, (ii) degli eSìti dei 
controlli effettuati sulle poste di bilancio (Sìstema dei semafori), 
secondo una logica di work-flow? 

35% 65% 

4.5 
E' disponibile al DP una applicazione IT che identifichi la struttura 
organizzativa e che raccolga in procedure formalizzate i processì 
aziendali rilevanti per il DP? 

59% 41% 

4.6 
E' disponibile al DP una applicazione ERP (Enterprise Resource 
Planning) di gestione integrata dei procesSì 
amministrativo/contabili? 

68% 32% 
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 LA SURVEY ANDAF SUL DP 
  

# Classe Domanda SI No 

4.8 

Definizione dei 
processie 

formalizzazione delle 
relative procedure 

I processi aziendali sono correttamente rappresentati in 
procedure aziendali, costantemente aggiornate? 

94% 6% 

4.9 
I processi aziendali che hanno diretto impatto nella 
formazione delle varie poste di bilancio sono 
disegnati/approvati dal DP? 

91% 9% 

4.10 
Le procedure aziendali descrivono compiutamente i controlli 
di primo livello e identificano i relativi control owner e process 
owner? 

97% 3% 

4.11 
E' formalizzato uno specifico processo che disciplina le 
modalità e i controlli attraverso il quale sono rese le 
comunicazioni al mercato afferenti dati economici e finanziari? 

86% 14% 

4.13 
E' definita una catena di attestazioni interne da parte dei 
process owner della società al DP? 

71% 29% 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

 
PER QUESITI 

p.bertoli@andaf.it 

 

COMITATO CORPORATE GOVERNANCE 
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