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1. Prime forme di segregazione patrimoniale 

 “Il dogma della indivisibilità del patrimonio e con esso della responsabilità 

patrimoniale”,[1]  connotata dal carattere della unitarietà (e cioè riferibile ad 

un unico soggetto, persona fisica o persona giuridica) e della generalità (cioè 

comprensiva dell’intero patrimonio di quel soggetto), è ascrivibile al codice 

civile ottocentesco. 

Esso risultava, infatti, permeato dalle dottrine sul diritto soggettivo e 

costruito sul concetto di soggetto giuridico quale centro di imputazione dei 

rapporti economici. Già il codice del 1942, però, porta con se un 

rinnovamento, ispirandosi ai mutamenti socio-economici e culturali che 

avevano attraversato il nostro Paese. 

                                                           
[1] Mirzia Bianca,”Atto negoziale di destinazione e separazione”, in “Atti di destinazione e trust ”, p. 38. 
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Senza abbandonare il solco della tradizione romanistica, che, per l’appunto, 

aveva scolpito nella struttura del nostro ordinamento concetti profondi 

come quello di diritto assoluto, realità e tipicità, il legislatore, cogliendo le 

spinte di trasformazione e con esse l’esigenza di sostenere l’autonomia 

negoziale privata pur salvaguardando i principi costituzionalmente garantiti 

(la tutela del ceto creditizio e l’affidamento dei terzi), si è incamminato per 

la via che lo avrebbe condotto ad una poliedrica visione della società. 

Tale cambiamento è passato attraverso il codice del commercio, al tempo 

principale fonte di sostegno della libera iniziativa economica ed inoltre 

mediante l’istituzionalizzazione del principio di meritevolezza nell’ambito 

della trattativa privata (art. 1322 c.c.). 

L’evoluzione del sistema e l’apertura a nuove figure contrattuali di stampo 

anglosassone, rquali ril rsale rlease-back red ril rtrust rhanno rsegnato ril rsolco rdella 

metamorfosi in atto. 

A conferma di quanto appena esposto, è sufficiente pensare al divieto di 

patto commissorio (artt. 1963, 2744 c.c.) ed al summenzionato principio di 

“responsabilità patrimoniale generale”, laddove il secondo comma dell’art. 

2740 c.c. rappresenta una riserva legale e, soprattutto, un aspetto 

eccezionale dell’istituto. 

Si badi bene che, come illustre dottrina afferma, il concetto di 

“responsabilità patrimoniale speciale”, generato proprio dal secondo 

comma dell’art.2740 c.c., non integra l’astrazione di figure di proprietà 

“speciale”. Esso blinda quei procedimenti che conducono alla separazione 

patrimoniale o meglio ancora alla destinazione di patrimoni ad una specifica 



 
 

 
 
www.businessjus.com Pag 3 di 16 

 
 

funzione. 

 

 
2. Prime forme codificate di segregazione patrimoniale 

 Per comprendere a fondo il concetto sotteso agli atti di destinazione è 

necessario soffermare l’attenzione su alcuni rilievi che gli studiosi hanno 

ricavato dalla lettura ed interpretazione della ratio oltre che della struttura 

stessa di tali atti. 

Anzitutto occorre ricordare che l’art. 2645 ter, paventato mezzo di 

scardinamento del sistema impiantato sulla tipicità di stampo romanistico, 

non è il primo strumento di destinazione patrimoniale previsto dal nostro 

ordinamento. A seguito della riforma del diritto di famiglia, il codice civile, 

infatti, contempla al libro primo “Delle persone e della famiglia”: il fondo 

patrimoniale, un fondo di scopo, utile a rendere efficiente e solido il 

concetto di unità familiare; la fondazione; al libro V le società di capitali in 

tutte le loro forme ed in modo alquanto significativo la società unipersonale. 

Tutte queste tipologie di atti di destinazione fanno capo ad uno o più titolari 

effettivi.  

La riforma del diritto societario con l’introduzione delle figure dei 

“patrimoni destinati” all’interno delle s.p.a. (artt. 2447 bis e ss.) e l’art. 2645 

ter c.c. hanno consentito l’emersione di ipotesi di “destinazioni c.d. non 

personificate” [2], di patrimoni cioè di patrimoni che sono sprovvisti di un 

titolare in quanto costruiti al solo fine di raggiungere un determinato scopo 

                                                           
[2] M. Bianca, op. cit., p.21. 
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od utilità socialmente apprezzabile. 

Si è cioè giunti alla “liberazione della nozione di patrimonio separato dalle 

concettualizzazioni relative alla costruzione della nozione di persona 

giuridica e di soggetto di diritto” [3]. 

Ed ancora si pensi al salto logico compiuto con le c.d. trasformazioni 

eterogenee (artt. 2500 septies e 2500 octies). 

La sensibile differenza è oltremodo chiara, il passaggio da una società di 

persone ad una di capitali e viceversa, da una situazione giuridica come la 

comunione di azienda o da una associazione non riconosciuta, come è noto 

prive di personalità giuridica, in società di capitali, dotate perciò di 

autonomia patrimoniale perfetta, o viceversa, postulano un’evidente 

metamorfosi di pensiero nell’ottica del legislatore. 

Sintomo del cambiamento è anche il mutato orientamento della Suprema 

Corte [4], che dapprima ed a più riprese aveva sancito l’opponibilità del 

provvedimento di assegnazione della casa familiare, sebbene non trascritto, 

facendo  a chiare lettere prevalere, in una misurazione di interessi in gioco, 

la tutela del vincolo di destinazione per scopo familiare al rispetto 

dell’affidamento riposto dai terzi e che, di recente, ha ritenuto di ribaltare i 

termini del bilanciamento di interessi in oggetto. 

                                                           
[3] M. Bianca, op. cit., pp. 21-22. 
[4] Cass., 29 agosto 2003, n. 12705: “Il legislatore della riforma, operando un bilanciamento, 
secondo valori etici e criteri socio economici, tra l’interesse del gruppo familiare residuo, e 
specificamente dei figli minorenni o anche maggiorenni tuttora non autosufficienti, a 
conservare l’habitat domestico, e quello di natura patrimoniale di tutela dell’affidamento del 
terzo, oltre quello più generale ad una rapida e sicura circolazione dei beni, ha ravvisato come 
elemento di composizione tra le diverse istanze in conflitto la limitazione nel tempo, in difetto 
di trascrizione, dell’opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione”. 
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La richiesta trascrizione del vincolo di familiare imprime sul bene un 

vincolo di destinazione  di natura reale.  

La medesima posizione è stata adottata dalla giurisprudenza di legittimità 

con riguardo alle obbligazioni propter rem nascenti dal regolamento di 

condominio, qualora non vengano trascritte come vincolo reale e dunque 

opponibile ad un qualsiasi successivo acquirente, quale condomino[5].  

E’ indispensabile rilevare che la trascrizione di cui si fa menzione deve 

essere di tipo dichiarativo, al fine di poter segnare il momento in cui il 

vincolo di destinazione conduce ad un’effettiva separazione e , quindi “esce 

dalla sfera dei soggetti che lo hanno costituito e acquista rilevanza esterna.” 

[6] 

Non si può, dunque sposare la tesi di quanti ravvisano nella trascrizione 

prescritta dall’art.2645 ter una mera rilevanza di tipo pubblicità-notizia, alla 

stregua di un orientamento dottrinale che così ha interpretato l’abrogazione 

dell’ultimo comma dell’art.2647 c.c., relativamente ad esempio all’ipotesi di 

fondo patrimoniale. 

E’ utile rimarcare che proprio la trascrizione segna il momento di efficacia 

esterna del vincolo di destinazione, creando una divaricazione anche tra i 

creditori, i quali da quel momento si distinguono in due categorie, quella dei 

creditori “non destinati” e quella dei creditori “destinati”. 

Ciò comporta che solo i creditori del patrimonio destinato potranno 
                                                           
[5] Cass., 26 gennaio 1998, n.714: “…..L’omessa trascrizione del regolamento determina 
l’inopponibilità ai successivi acquirenti delle singole unità immobiliari comprese nell’edificio 
condominiale delle eventuali clausole limitative di diritti esclusivi di proprietà spettanti a 
ciascun condomino senza influire anch’essa sulla validità ed efficacia del regolamento”. 
[6] M. Bianca, op. cit., p. 44. 
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trascrivere il pignoramento sui beni soggetti al vincolo, su quei beni cioè che 

sono funzionalizzati allo scopo. 

Per meglio illustrare le tante sfumature che connotano ed identificano un 

atto di destinazione concluso ai sensi del 2645 ter c.c., occorre soffermarsi 

ed approfondire la struttura di tale atto.  

In prima battuta appare opportuno sgombrare il campo dalle tante teorie 

che sono circolate all’indomani dell’introduzione dell’articolo in commento. 

Il riferimento corre a quelle linee di pensiero che leggono la norma quale 

timido ingresso del trust all’interno del nostro ordinamento. Se, infatti è 

vero che la Convenzione dell’Aja (ratificata con legge dello Stato del 16 

ottobre 1989, n.364), ha rimesso all’autonomia dei privati la facoltà di 

perfezionare trust, peraltro, il nostro legislatore ha omesso di canalizzare la 

manifestazione di volontà volta alla costituzione di un trust attraverso i 

modi idonei ad evitare i rigidi divieti che caratterizzano il nostro sistema di 

diritto e conseguentemente non ha provveduto a ridurre il rischio di 

incorrere in sanzioni di nullità. 

Si attende ancora un intervento legislativo in materia che dia agli operatori 

del diritto i mezzi per rendere realizzabili quelle previsioni, che certamente 

hanno aperto le porte al rinnovamento in un’ottica europea, ma che sono 

rimaste costellate da lacune che rendono arduo il tentativo di dare forma a 

quelli che attualmente rimangono interessi difficili da realizzare. 

La portata dell’art.2645 ter non merita d’altro canto di essere banalizzata da 

quanti ravvisano in esso una conferma della sostituzione fedecommissaria. 

Quest’ultimo istituto, infatti, è utilizzabile limitatamente ai casi in cui vi 
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siano da tutelare gli interessi di persone soggette ad interdizione. 

Decisamente più ampio è il perimetro strutturale dell’istituto del vincolo di 

destinazione. 

Il legislatore ha, come emerge con chiarezza, fatto riferimento ad ogni 

interesse che sulla scorta dell’art.1322 c.c. venga ritenuto meritevole di 

tutela. Ampio spazio, dunque, viene concesso all’autonomia negoziale, dal 

momento che il vaglio della meritevolezza rimane nella competenza 

dell’organo giurisdizionale ed è postergato ad un momento solo eventuale 

ma comunque successivo alla stipula dell’atto. 

 

 
3. Separazione patrimoniale endosoggettiva 

Riguardo la struttura di un atto di destinazione, è preliminarmente 

necessario osservare che esso non consiste in una attribuzione con efficacia 

reale ovvero obbligatoria, esso imprime un vincolo sulle res oggetto 

dell’atto (se pure nel senso infra precisato). Vi può essere atto di 

destinazione anche senza che vi sia trasferimento in capo ad un altro 

soggetto dei beni destinati. 

Orbene appare necessario chiarire di che tipo di atto si sta trattando. 

Sicuramente il tentativo di assimilarlo ad una procura appare mal riuscito. 

Si deve infatti considerare che ciò che rileva nella fattispecie: atto di 

destinazione, non è la legittimazione all’esercizio di un diritto per giusto 

titolo, bensì la specifica funzione che viene assegnata ai beni targati dal 

predetto vincolo. 
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Inoltre la procura si dimostra “atto neutro”[7] e non recettizio, perché non in 

grado di incidere sulla sfera giuridica di una terza persona diversa dall’autore 

della procura stessa. 

Spostandosi poi al meccanismo contrattuale neanche l’ipotesi che accomuna 

il vincolo di destinazione al mandato sembra offrire una soluzione adeguata. 

Il mandatario è tenuto infatti a risarcire il danno al proprio mandante in 

caso compia atti che esorbitino dai compiti che gli sono stati affidati (tutela 

obbligatoria- risarcitoria). Viceversa la violazione del vincolo di destinazione 

da luogo ad una tutela reale-ripristinatoria, oltre che risarcitoria. 

L’atto di destinazione sottrae i beni oggetto del vincolo dalla libera 

disponibilità del loro legittimo proprietario. 

A poco rileva se contestualmente all’apposizione del vincolo destinatorio, i 

beni assoggettati allo scopo siano temporaneamente usciti dal patrimonio 

del costituente. Pertanto non sembra apprezzabile l’opinione di ritiene che 

l’atto di destinazione sia necessariamente un atto unilaterale. Vi è di più, 

terminato il periodo prefissato per la realizzazione dello scopo, i beni o 

meglio il valore da essi rappresentato, possono essere oggetto di un qualsiasi 

atto tipico di disposizione e pertanto possono essere liberamente venduti o 

donati. 

Merita rilevare che al fine della realizzazione della funzione prefissata 

dall’atto i beni assoggettati al vincolo di destinazione possono essere 

venduti, trasformati, resi in ogni modo fruttuosi al perseguimento di quanto 

preventivato. Questo il motivo essenziale per il quale è opportuno 

                                                           
[7] Raffaele Di Raimo, “L’atto di destinazione dell’art.2645 ter”, in “Atti di destinazione e trust”, p.56. 
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considerare non tanto le res, quali oggetto del vincolo quanto il valore 

economico da esse rappresentato. 

Appare ardita la posizione di taluno[8] studioso che discostandosi da coloro 

che rimangono ancorati al principio che il contratto esplica efficacia 

obbligatoria esclusivamente inter partes, e che quindi svuotano di ogni 

rilievo la norma sulla trascrizione di cui all’art.2645 ter, ha ritenuto 

individuare nel dettato della norma l’assegnazione di un forte potere in capo 

al titolare di situazioni soggettive attive e cioè il riconoscimento di un potere 

“conformativo”. 

In quest’ottica ha dedotto la facoltà in capo a quel soggetto di incidere 

dall’interno sulle qualità del diritto detenuto, dirompendo così con forza e 

coraggio dagli argini ed dai tradizionali confini dati dall’autonomia 

negoziale, dalla circolazione dei diritti e dalle strutture contrattuali. 

La necessità di ravvisare un preciso senso alla norma di “nuova 

generazione” la si avverte ancor più allorchè ci si accosti alla tendenza di 

pensiero di quanti volendo rimanere ligi ai tradizionali schemi e dettami 

normativi ritengono che il legislatore non abbia collegato agli atti di 

destinazione una particolare efficacia. Orbene svuotare completamente la 

norma di un rilievo pratico significa devitalizzare un sia pur debole tentativo 

di innovazione del sistema giuridico. Neppure condivisibile appare ritenere 

che si possano costituire delle obbligazioni propter rem ovvero degli oneri 

reali a mezzo di schemi contrattuali atipici. 

Perché il legislatore dovrebbe indurre l’interprete a percorrere vie più 

                                                           
[8] Ubaldo La Porta, “L’atto di destinazione dei beni”, in “Atti di destinazione e trust”. 
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tortuose quando invece è sufficiente servirsi dei mezzi negoziali tipici messi 

a disposizione dall’ordinamento? 

 

Infine il vincolo meramente obbligatorio, con efficacia inter partes 

riconosciuto da quella parte della dottrina restia al cambiamento 

escluderebbe la possibilità di prevedere atti di autodestinazione. 

 

 
4. Problemi di inquadramento circa il soggetto passivo d’imposta 

Passando poi ad analizzare il profilo impositivo, quanto sin qui 

argomentato, rende  evidente l’esigenza di un intervento legislativo. 

Occorre una normativa che colmi le zone d’ombra tuttora esistenti e che 

inquadri con maggiore nettezza i confini dell’istituto in esame. 

Con riguardo alla capacità contributiva sorgono non pochi problemi 

nell’individuazione del soggetto passivo dell’obbligazione fiscale. 

Partendo dal presupposto che l’imposta sui redditi delle persone fisiche 

(IRPEF) è un’imposizione di natura personale, essa si ripercuote sul 

soggetto persona fisica che possiede, qualunque sia la fonte che li abbia 

originati, dei redditi (frazionamento del debito soggettivamente unitario). 

Pertanto il soggetto titolare di un patrimonio destinato (a titolo 

esemplificativo: trust autodichiarato ovvero autodestinazione),  

in base alla normativa vigente, dovrebbe risultare il soggetto passivo di 

imposta, in ragione del fatto che gli eventuali redditi prodotti dal patrimonio 

separato, idealmente confluiscono nel patrimonio del titolare. 
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Ciò stride con l’effettiva situazione, infatti, a tal proposito discrepanze 

considerevoli esistono tra il profilo civilistico della fattispecie in esame e 

quello tributario. 

Sotto l’aspetto civilistico è evidente che i patrimoni funzionali ad uno 

specifico scopo non sono necessariamente dotati di personalità giuridica e 

pertanto nel caso di autodestinazione non è dato modo di ricavare un  

soggetto persona fisica alla quale riferire il tributo. 

Peraltro tenendo conto che il presupposto di imposta IRPEF, nei casi in 

discorso, non è autonomamente e compiutamente generato dal patrimonio 

separato non si ravvisa modo per poter gravarlo di una contribuzione, che si 

ribadisce incombe esclusivamente sulle persone fisiche e che essendo di 

natura personale investe l’intero patrimonio “posseduto” dal titolare. 

Optando per questa soluzione facilmente si può constatare: 

1)il reddito prodotto si confonde con il valore dei beni destinati, essendo il 

valore di essi elemento che rileva ai fini della destinazione, e che, pertanto, 

non è possibile discernere quale sia il valore reddituale maturato nel periodo 

di imposta (profilo statico); 

2)il titolare, ritenuto soggetto passivo di imposta non è legittimato ad 

utilizzare per fini diversi dallo scopo il valore costituito in patrimonio 

destinato (si parla a tal riguardo di affirmative asset partitioning)  

3)prendendo in considerazione la questione da diversa prospettiva e cioè dal 

punto di vista del soggetto attivo, Fisco, non è possibile esercitare azione 

esecutiva sul patrimonio destinato, non verificandosi il presupposto di 

imposta in capo allo stesso. 
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Diverso sarebbe il risultato se il legislatore provvedesse ad individuare tra i 

vari soggetti IRES, anche quelle organizzazioni sprovviste di personalità 

giuridica, che non esercitano attività commerciale. 

In tal modo, infatti, si andrebbe ad incidere effettivamente sulla fonte che 

ha prodotto il reddito. 

Qualora, infine, si ricorresse allo strumento dell’imposta reale il soggetto 

passivo potrebbe anche essere il titolare del patrimonio separato, in questo 

caso lo stesso potrebbe spontaneamente attingere alle risorse del patrimonio 

destinato per corrispondere quanto dovuto a titolo contributivo. 

“Ciò che impedisce di riferire la capacità contributiva espressa dai redditi 

appartenenti ad un ente ad “altri soggetti passivi” non è la sua capacità 

giuridica o (men che meno) la presenza di organi decisionali distinti [9]; ma la 

giuridica idoneità dei predetti redditi ad essere utilizzati per adempiere ad 

una obbligazione tributaria di cui non sia titolare dal lato passivo l’ente 

medesimo. E questa inidoneità, come noto, si ripresenta uguale ed identica 

per i redditi appartenenti ad un patrimonio separato privo di rilevanza 

soggettiva per il diritto comune.”[10] 

D’altronde “il limite di fondo della lettura che traduce la “non 

appartenenza” dell’organizzazione nell’essere la medesima un soggetto è 

                                                           
[9] Di diverso avviso è V. Ficari, “Soggettività tributaria e possesso del reddito nella disciplina della 
cartolarizzazione dei crediti e dei patrimoni destinati”. L’autore, infatti, ritiene che il soggetto passivo 
d’imposta ires, debba avere, in ragione della propria disciplina legale, una propria “attività 
gestoria e negoziale” ed una “titolarità di proprie situazioni giuridiche”. 
[10] Philip Laroma Jezzi, “Separazione patrimoniale e fattispecie impositiva”, in “Atti di destinazione e 
trust”, pagg. 182-183. 
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allora proprio questo: l’aver ritenuto che delle due forme esteriori che può 

assumere il rilievo reale di un patrimonio separato (quella dell’ente oppure 

dell’articolazione interna), solamente una di queste valesse a determinare 

l’effetto della sua “non appartenenza ad altri soggetti passivi”; e ciò quando, 

al contrario, si tratta di un effetto che caratterizza tutte indistintamente le 

forme di separazione patrimoniale. 

In altre parole, dal punto di vista tributario, una società di capitali “non 

appartiene ad altri soggetti passivi” né più e né meno di quanto “non vi 

appartenga” un trust, un patrimonio destinato ad uno specifico affare (ex 

art. 2447-bis e  ss. cod. civ.) oppure ad interessi meritevoli di tutela (ex 

art.2645-ter cod. civ.), un’eredità giacente: nell’una come nelle altre ipotesi i 

redditi ricompresi nel perimetro della separazione sono allo stesso modo: 

a)giuridicamente inservibili per adempiere all’obbligazione tributaria di “altri 

soggetti passivi”; 

b)e quindi ed al contempo totalmente inespressivi della di loro capacità 

contributiva. 

L’essere il patrimonio separato di un soggetto o esso stesso un soggetto per 

l’ordinamento civilistico costituisce un dato esteriore ed irrilevante ai fini 

della valutazione della sua “non appartenenza” ad altri soggetti passivi.”[11] 

Un’ulteriore notazione va aggiunta con riguardo all’intervento legislativo 

che ha introdotto tra i soggetti passivi IRES, diversi dalle società, i trust e 

che a completamento della riforma ha previsto che i redditi percepiti dai 

beneficiari di un trust vadano, in ossequio al principio della trasparenza, 

                                                           
[11] Philip Laroma Jezzi, op. cit., p. 182. 
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ascritti ai redditi da capitale ex art. 44 T.U.I.R, primo comma, lettera g-

sexies. 

A tal proposito occorre innanzitutto rilevare che la riforma non ha molto 

inciso in termini di chiarezza sul fronte delle imposizioni gravanti sui trust, 

essa è piuttosto sconfinata nella incostituzionalità. 

Se, infatti, si prende in considerazione il dato che un’aspettativa di diritto, 

quale può essere quella costituita in capo al beneficiario di un trust, non va 

assolutamente confusa con un diritto di credito e se a tale osservazione si 

aggiunge che il diritto di credito è una ricchezza di tipo patrimoniale, non 

reddituale (diversamente dal reddito d’impresa prodotto dalla 

partecipazione nella società di persone), si ricava con una certa 

immediatezza che vi è un equivoco di fondo nella ricostruzione del 

legislatore. 

In un caso come quello in esame non si può operare un’assimilazione con la 

normativa dell’interposizione fiduciaria (l. 1966/1939), fondata sulla fiducia 

germanistica (e cioè quel tipo di fiducia che non comporta una scissione tra 

legittimazione e proprietà sostanziale) e pertanto nessun imposta dovrebbe 

essere dovuta da parte del beneficiario, il quale non produce alcun reddito. 

Più specificamente tutte le volte in cui non vi è un’effettiva separazione 

patrimoniale ovvero una destinazione di beni ad uno scopo è legittimo 

parlare di principio di trasparenza (un esempio nell’ordinamento 

anglosassone è il “bare trust”, quel trust in cui “trustee is nominee in whose 
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name the property is held and has no active duties to perform”[12] ed in cui 

il beneficiario ha un “immediate and absolute right to both capital and 

income”.[13] 

In ultimo quanto all’imposta sulla distribuzione della ricchezza originata da 

un determinato vincolo di destinazione, l’Agenzia delle entrate con la 

circolare n. 48/E ha individuato due possibili eventualità. 

La prima relativa all’ipotesi che il disponente abbia individuato alcuni 

beneficiari dell’atto di destinazione, prevede l’applicazione dell’imposta sulle 

donazioni (prevista dalla legge finanziaria per il 2007, l.286/2006). 

La seconda, e cioè quella attinente all’eventualità che non siano stati 

nominati dei beneficiari, l’applicazione della medesima imposta sulle 

donazioni con una aliquota fissa, pari all’8%, considerandola una 

destinazione a favore di “altri soggetti”. 

Un simile intervento da parte della Pubblica Amministrazione non 

sopperisce a pieno al gap di disciplina tuttora esistente. 

Se da un certo punto di vista esso appare una soluzione pratica utile, perché 

espressamente esclude la doppia imposizione al momento dell’effettivo 

trasferimento dei beni vincolati in capo ai beneficiari. 

Sotto altro profilo essa non tiene conto di quanto disposto dal 

dlgs.346/1990, che pone in capo ai donatari, per le donazioni ed a carico dei 

beneficiari, per le altre liberalità tra vivi, l’adempimento del tributo. 

D’altra parte rimane da chiedersi se l’imposta stabilita dalla circolare 
                                                           
[12] Philp Laroma Jezzi, “Separazione patrimoniale e fattispecie impositiva”, in “Atti di destinazione e 
trust”, p. 192. 
[13] Philip Laroma Jezzi, idem. 
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dell’Agenzia delle Entrate debba gravare anche su le altre forme di 

destinazione patrimoniali (costituzione di fondazione, conferimento di beni 

in società ecc.). 

Rimane infine fermo l’assunto che ogni atto che implichi una variazione nei 

pubblici registri immobiliari: atto di dotazione del patrimonio destinato, 

assegnazione ai beneficiari dei beni assoggettati al vincolo di destinazione, 

comporta l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali. 

 

B. LABATE, L’art. 2645 ter c.c. e le forme di segregazione patrimoniale previste dal nostro codice., 3 Businessjus 8 

(2011) 
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