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Capitolo 5

EFFETTI DELL’INSOLVENZA SUI  
NEGOZI DESTINATORI

di Saverio Bartoli

Il presente capitolo analizza le implicazioni dell’insolvenza dei soggetti coinvolti in 
un negozio destinatorio (disponente; gestore; beneficiario) ovvero del complesso 
dei beni destinati, distinguendo a seconda che tale negozio possa o meno ritenersi 
funzionalmente affine alle figure di patrimoni destinati ad uno specifico affare 
regolate dagli artt. 2447-bis ss. c.c.

Sommario: 1. Premessa – 2. L’insolvenza del disponente – 2.1. Ipotesi in cui 
il negozio destinatorio sia funzionalmente affine al patrimonio destinato 
di cui all’art. 2247-bis, comma 1, lett. a), c.c. – 2.2. Ipotesi in cui il negozio 
destinatorio sia funzionalmente affine al finanziamento destinato di cui 
all’art. 2247-bis, comma 1, lett. b), c.c. – 2.3. Ipotesi diverse da quelle 
di cui ai §§ 2.1 e 2.2 – 3. L’insolvenza del gestore dei beni destinati e 
l’incapienza dei beni destinati – 3.1. Ipotesi in cui il negozio destinatorio sia 
funzionalmente affine al patrimonio destinato di cui all’art. 2247-bis, comma 
1, lett. a), c.c. – 3.2. Ipotesi in cui il negozio destinatorio sia funzionalmente 
affine al finanziamento destinato di cui all’art. 2247-bis, comma 1, lett. b), 
c.c. – 3.3. Ipotesi diverse da quelle di cui ai §§ 3.1 e 3.2 – 4. L’insolvenza del 
beneficiario.

1. PREMESSA

Occorre chiedersi se ed in quale modo l’eventuale insolvenza del soggetto1 
che ha posto in essere un trust, un atto di destinazione o un contratto di 
affidamento fiduciario2, ovvero del soggetto che (coincida o meno costui con 
il disponente) svolge il ruolo di trustee, gestore o affidatario dei beni destinati3, 
ovvero infine del soggetto beneficiario, produca effetti su tali negozi; un 
analoga questione può porsi, altresì, in caso d’insolvenza del complesso dei 
beni destinati.

1 Tale soggetto sarà, per brevità, qualificato indistintamente come «disponente».
2 Tali tipologie negoziali saranno, per brevità, qualificate indistintamente come «negozi destinatori».
3 Tale soggetto sarà, per brevità, qualificato indistintamente come «gestore».
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2. L’INSOLVENZA DEL DISPONENTE

2.1. Ipotesi in cui il negozio destinatorio sia funzionalmente affine al 
patrimonio destinato di cui all’art. 2247-bis, comma 1, lett. a), c.c.

Nel caso in cui il negozio destinatorio miri ad attuare4, in relazione 
all’impresa del disponente, le finalità proprie del patrimonio destinato 
di cui all’art. 2247-bis, comma 1, lett. a), c.c.5, appare plausibile ritenere 
che, ove il disponente insolvente venga dichiarato fallito, si producano6 le 
conseguenze previste dagli artt. 2447-novies, ultimo comma, c.c. nonché 
155 e 156 l. fall.7.
Più precisamente, se i beni destinati sono capienti si applicherà l’art. 155 l. fall.: 
il vincolo sui beni prodotto dal negozio destinatorio, pertanto, sopravviverà 
al fallimento del disponente8 e l’amministrazione di detti beni passerà alla 
curatela, la quale vi provvederà con gestione separata per poi cederli in 
blocco a terzi (onde conservarne la funzione produttiva) ovvero, se ciò non è 
possibile, liquidarli secondo le regole della liquidazione societaria, in quanto 
compatibili9.

4 S’intende, ove si ritenga ciò ammissibile: cfr. Capitolo 4, § 3.
5 Si pensi ad una s.p.a. che, nel rispetto delle norme imperative dettate dagli artt. 2447-bis ss. c.c. (con 
particolare riguardo al limite quantitativo indicato dall’art. 2447-bis, ultimo comma, c.c.), abbia istituito un 
trust per il compimento di un affare inerente alla sua impresa.
6 Poco importa se il negozio destinatorio in esame è autodichiarato ovvero ha attuato un trasferimento 
dei beni destinati ad un terzo gestore.
7 Nel diverso caso in cui i beni oggetto del negozio destinatorio siano incapienti rispetto alle obbligazioni 
contratte dal gestore per lo svolgimento dell’affare, ma la società disponente sia in bonis (il che è possibile, 
in particolare, se la separazione patrimoniale prodotta dal negozio è bilaterale: per tale nozione cfr. 
Capitolo 1, § 5), si applicherà invece l’art. 2447-novies, commi 2 e 3, c.c.: il legislatore ha escluso che possa 
dichiararsi il fallimento del patrimonio destinato all’affare (non a caso, infatti, esso parla di «incapienza» 
e non di «insolvenza» del medesimo: cfr. Fimmanò, Patrimoni destinati e tutela dei creditori nella società 
per azioni, Milano, 2008, 323) ed ha previsto che esso sarà, a richiesta dei creditori il cui titolo nasca da 
atti inerenti alla gestione dei beni destinati (d’ora in avanti, per brevità: «creditori della destinazione»), 
oggetto di liquidazione secondo le regole della liquidazione societaria, in quanto compatibili (in altri 
termini, dunque, cesserà il vincolo di destinazione sui beni, ma permarrà la separazione di essi dal restante 
patrimonio personale del disponente).
8 Cfr. Comporti, Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Aa.Vv., La riforma delle società. 
Commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a cura di M. Sandulli-V. Santoro, II, Torino, 2003, 959. È stata 
dunque esclusa (come nell’ipotesi indicata alla nota 7), la declaratoria di fallimento anche del patrimonio 
destinato.
9 Cfr. art. 155, commi 1 e 2, l. fall. Ai sensi del successivo comma 3 della norma, sul ricavato della cessione o 
della liquidazione di detti beni saranno soddisfatti i creditori della destinazione nonché i terzi che abbiano 
anch’essi incluso propri beni fra i beni destinati (così come prevede l’art. 2447-ter, comma 1, lett. d, c.c.); 
ove vi sia un residuo, infine, esso sarà acquisito alla massa fallimentare.
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Se invece i beni destinati risultano incapienti10, si applicherà l’art. 156 l. fall.: il 
curatore provvederà dunque, previa autorizzazione del giudice delegato, alla 
loro liquidazione secondo le regole della liquidazione della società, in quanto 
compatibili11.

2.2. Ipotesi in cui il negozio destinatorio sia funzionalmente affine al 
finanziamento destinato di cui all’art. 2247-bis, comma 1, lett. b), c.c.

Nella diversa ipotesi in cui il negozio destinatorio miri ad attuare le finalità 
proprie del finanziamento destinato di cui all’art. 2247-bis, comma 1, lett. b), 
c.c.12, la declaratoria di fallimento del disponente dovrebbe invece condurre13 
all’applicazione degli artt. 2447-decies, comma 6, c.c. e 72-ter l. fall., norma 
quest’ultima che inserisce la fattispecie nel novero dei rapporti pendenti alla 
data del fallimento.
Tanto premesso, il fallimento del disponente che impedisca la realizzazione o 
la continuazione dell’operazione determinerà lo scioglimento del contratto di 
finanziamento nonché del negozio destinatorio14.

10 Sino dalla declaratoria di fallimento del disponente ovvero in epoca successiva, durante la gestione 
della curatela.
11 Cfr. art. 156, comma 1, l. fall. Ai sensi del successivo comma 2 della norma, sui beni destinati, al solito, 
saranno soddisfatti i soli creditori della destinazione; costoro, inoltre, laddove il negozio destinatorio 
abbia prodotto una separazione unilaterale (cfr. Capitolo 1, § 5), potranno concorrere con i creditori del 
disponente estranei alla destinazione sui beni personali di costui. In base al comma 3 della norma, infine, 
ove il gestore dei beni destinati abbia violato le regole di separatezza fra essi ed i suoi beni personali (trattasi 
del fenomeno della c.d. confusione patrimoniale; all’esigenza del rispetto della detta «separatezza» fanno 
riferimento non solo gli artt. 2447-sexies e 2447-septies c.c., ma anche, in tema di trust, l’art. 11, ultimo 
par., lett. d, della Convenzione), il curatore potrà agire in via risarcitoria contro costui nonché contro chi 
aveva l’obbligo di vigilare sulla sua gestione (si pensi, in tema di trust, al guardiano) ed appare plausibile 
ritenere (pur se la norma nulla dice al riguardo) che sul risarcimento così ottenuto potranno soddisfarsi 
solo i creditori della destinazione.
12 S’intende, ove si ritenga ciò ammissibile: cfr. Capitolo 4, § 3, nota 35. Si pensi ad un imprenditore 
individuale che abbia stipulato con un terzo un contratto prevedente il finanziamento, da parte di 
quest’ultimo, di un affare inerente alla sua impresa, istituendo a garanzia del rimborso del medesimo 
un trust regolato da una legge prevedente una separazione bilaterale (ad esempio quella di Jersey: cfr. 
Capitolo 1, § 5, nota 50), avente ad oggetto i proventi di tale affare (o di parte di essi) – che vengono 
trasferiti ad un trustee – e del quale sono beneficiari il finanziatore nonché, per l’eventuale residuo, lo 
stesso disponente.
13 Poco importa se il negozio destinatorio in esame è autodichiarato ovvero ha attuato un trasferimento 
dei beni destinati ad un terzo gestore.
14 Resteranno però fermi gli effetti della separazione patrimoniale fino a quel momento prodottisi, poiché 
sui proventi oggetto del negozio destinatorio troverà soddisfazione solo il finanziatore, il quale, se detti 
proventi non bastino ad estinguere il suo credito, potrà insinuarsi al passivo per trovare soddisfacimento 
anche sui restanti beni del disponente (cfr. Salamone, I «finanziamenti destinati» tra separazione 
patrimoniale e garanzia senza spossessamento, in Aa.Vv., Il nuovo diritto delle società – Liber amicorum 
Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa-G.B. Portale, Torino, 2006, I, 875 ss.).
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Se invece l’impedimento suddetto non si verifica, tanto il contratto di finan-
ziamento quanto il negozio destinatorio continueranno ad avere esecuzione15 
e il curatore potrà decidere di subentrare nel primo al disponente fallito16 
ovvero, se ciò non accada, il finanziatore potrà chiedere17 di realizzare o di 
continuare l’operazione, in proprio o affidandola a terzi18.

2.3. Ipotesi diverse da quelle di cui ai §§ 2.1 e 2.2

Nelle fattispecie di negozio destinatorio non assimilabili né al patrimonio 
destinato né al finanziamento destinato ad uno specifico affare, il fallimento 
del disponente produrrà senz’altro lo scioglimento del negozio destinatorio 
se ciò sia da esso espressamente previsto, cioè se a tale evento sia stato 
attribuito, in pratica, il ruolo di condizione risolutiva19.
Ciò significa che, se il negozio destinatorio è autodichiarato, i beni che ne 
sono oggetto resteranno della titolarità del disponente ma senza più essere 
affetti dal vincolo che venne loro impresso e che, se detto negozio ha, invece, 
determinato il trasferimento dei beni ad un terzo gestore, tali beni torneranno 
nella titolarità del disponente privi del vincolo suddetto.
Se la suddetta condizione deve operare irretroattivamente20, il curatore 
apprenderà i beni che siano oggetto del negozio destinatorio al momento 
della declaratoria di fallimento21 e resteranno, in linea di principio, salvi gli 
effetti prodotti dall’attività del gestore compiuta fino a tale momento.

15 E, visto il rinvio dell’art. 72-ter, comma 4, l. fall. all’art. 2447-decies, comma 5, c.c., la curatela non potrà –  
per il momento – liquidare (onde soddisfare, con il ricavato, i creditori del disponente fallito diversi dal 
finanziatore) i beni strumentali del fallito che il finanziamento destinato abbia indicato come necessari per 
il compimento dell’affare finanziato.
16 Cfr. art. 72-ter, comma 2, l. fall.
17 Cfr. art. 72- ter, comma 3, l. fall.
18 Nel qual caso il finanziatore potrà trattenere i proventi dell’affare ed insinuarsi al passivo per l’eventuale 
suo credito residuo.
19 Non appare ostare a detta previsione il disposto dell’art. 72, comma 6, l. fall., per il quale «sono inefficaci 
le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento»: detta norma, infatti, 
mira a non impedire al curatore il subentro nel contratto posto in essere dal fallito, ma tale eventualità 
appare da escludere nel caso dei negozi destinatori, non potendosi applicare ad essi – come subito si vedrà –  
la normativa sui rapporti pendenti.
20 Ciò è possibile in virtù della previsione dell’art. 1360 c.c., per la quale il principio di retroattività è 
derogabile.
21 In sede concorsuale, su tali beni potranno soddisfarsi solo i creditori sorti da atti inerenti alla destinazione 
(sono invece ovviamente esclusi, essendo divenuto inattuabile il programma destinatorio divisato dal 
disponente, coloro che il negozio destinatorio indicava come beneficiari della destinazione), mentre sui 
restanti beni del disponente troveranno soddisfazione solo i suoi creditori personali (questi ultimi, però, 
concorreranno con i creditori della destinazione in caso di negozio destinatorio autodichiarato che sia 
stato fonte di una separazione unilaterale; cfr. Capitolo 1, § 5).
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Nel caso in cui la condizione in esame debba, invece, operare ex tunc22, i 
beni destinati saranno acquisiti dalla curatela nello stato in cui si trovavano 
all’epoca della stipula del negozio destinatorio.
Più delicate questioni pone, invece, il caso in cui il negozio destinatorio nulla 
preveda per il caso di fallimento del disponente23.
Si potrebbe in primo luogo sostenere24, che il negozio destinatorio abbia 
natura di «rapporto pendente» alla data del fallimento.
In tale ottica, dunque, dovrebbero essere applicati l’art. 78, commi 2 e 3, l. 
fall. (dettati per il fallimento del mandante25) ovvero (come pare preferibile, 
stante la non assimilabilità del negozio destinatorio ad un mandato26), la 
norma generale contenuta nell’art. 72 l. fall.; se poi avesse luogo l’esercizio 
provvisorio dell’impresa, dovrebbe invece applicarsi l’art. 104, comma 7, l. fall.
Va rilevato che l’applicazione dell’art. 78, commi 2 e 3, o dell’art. 72 l. fall. 
condurrebbe a conseguenze identiche, cioè alla sospensione dell’esecuzione 
del negozio destinatorio, in attesa che il curatore scelga se subentrarvi 
(assumendo, così, la medesima posizione giuridica del disponente fallito27) 

22 Trattasi di ipotesi poco probabile e che, ove si verifichi, dovrebbe condurre il gestore a svolgere 
un’attività amministrativa meramente statica.
23 Detto tema è stato oggetto di particolare indagine con riferimento al c.d. trust liquidatorio, per il quale, 
come si vedrà al Capitolo 15, § 2, le conclusioni esposte nel testo necessitano di opportuni adattamenti.
24 Per tale impostazione cfr., in tema di trust liquidatorio (v. nota precedente) in dottrina 
Busani-Fanara-Mannella, Trust e crisi d’impresa, Milano, 2013, 80 ss.; in giurisprudenza Trib. Milano 
16.6.2009, in Trust e att. fid., 2009, 538-539; Trib. Milano 30.7.2009, in Trust e att. fid., 2010, 80; Trib. 
Milano 17.7.2009, in Trust e att. fid., 2009, 628; Trib. Milano 22.10.2009, in Trust e att. fid., 2010, 76.
25 Così, in tema di trust liquidatorio, Trib. Milano 16.6.2009, cit., 538-539; Trib. Milano 30.7.2009, cit.; Trib. 
Milano 17.7.2009, cit.; Trib. Milano 22.10.2009, cit.
26 Sul punto cfr., con riferimento al trust, Bartoli, Mandato e trust, in Aa.Vv., Il Mandato. Disciplina e 
prassi, a cura di V. Cuffaro, Bologna, 2011, 437 ss. Va, altresì, tenuto conto del fatto che, secondo un diffuso 
orientamento, dopo la riforma della l. fall. devesi escludere l’applicabilità in via analogica delle norme 
dettate per i singoli contratti dagli artt. 72-bis ss. l. fall., stante la presenza della norma generale contenuta 
nell’art. 72 l. fall.: cfr. in dottrina Presti, Commento all’art. 78, in Aa.Vv., Il nuovo diritto fallimentare. 
Commentario, diretto da A. Jorio e coordinato da M. Fabiani, tomo I artt. 1-103 l. fall., Bologna, 2006, 1236; 
Verdirame, I rapporti giuridici pendenti dopo la riforma della legge fallimentare, in Dir. fall., 2006, I, 1170; 
in giurisprudenza App. Napoli 3.12.2007, Banca Dati Pluris Cedam (ma in senso contrario cfr. in dottrina 
Guglielmucci, La tutela del contraente in bonis nei rapporti giuridici preesistenti, in Aa.Vv., La tutela dei 
diritti nella riforma fallimentare, Scritti in onore di Giovanni Lo Cascio, a cura di Fabiani-Patti, Torino, 2006, 
149; in giurisprudenza Trib. Prato 18.1.2012, in Fall., 2012, 583).
27 Ciò parrebbe, all’evidenza, rendere assai poco appetibile per la curatela questo genere di opzione, 
poiché il disponente, una volta posto in essere il negozio destinatorio, non gestisce i beni destinati. Né 
la situazione muterebbe nel caso di negozio destinatorio autodichiarato, poiché il curatore non parrebbe 
poter subentrare al disponente nel ruolo di gestore: si vedrà infatti (cfr. § 3) che il fallimento del gestore 
comporta semplicemente che costui possa eventualmente essere sostituito con altro soggetto. Anche a 
voler ritenere possibile tale subentro, d’altro canto, appare difficile individuare quale interesse avrebbe 
una curatela a gestire i beni destinati in luogo del disponente fallito per attuare il programma destinatorio 
divisato da costui (farebbe eccezione, però, l’ipotesi del programma destinatorio liquidatorio: sul punto 
cfr. Capitolo 15, § 2).
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ovvero sciogliersi dal medesimo (acquisendo i beni destinati alla massa28)29; 
durante l’eventuale esercizio provvisorio dell’impresa, invece, il negozio 
destinatorio continuerebbe ad avere esecuzione, salvo che il curatore 
decidesse di sospenderne l’esecuzione o di sciogliersi da esso.
A ben guardare, però, la suddetta assimilazione del negozio destinatorio ad 
un rapporto pendente non appare del tutto persuasiva.
In primo luogo, infatti, è dubbia la natura contrattuale di due dei tre negozi 
destinatori in esame (cioè del trust30 e dell’atto di destinazione31) e, comunque, 
tanto in essi quanto nel contratto di affidamento fiduciario fa difetto un 
vincolo sinallagmatico fra le prestazioni32: già sotto tale profilo, pertanto, 
parrebbero mancare i presupposti per applicare la normativa fallimentare sui 
rapporti pendenti33.

28 In questo caso, si produrrebbero le conseguenze già descritte alla nota 21.
29 Prima della riforma della l. fall., invece, applicando l’art. 78 si sarebbe pervenuti allo scioglimento ipso 
jure del negozio destinatorio (questa, infatti, era all’epoca la conseguenza del fallimento del mandante), 
mentre applicando l’art. 72 (norma che regolava l’ipotesi della compravendita, ma che era ritenuta 
espressione di principi applicabili a qualunque altro negozio pendente privo di una regolamentazione 
espressa: cfr. Cass. n. 2754/2002; Cass. n. 5552/2003), si sarebbero utilizzate le regole ivi previste (al 
comma 4) per il fallimento del venditore, distinguendo a seconda che il negozio destinatorio avesse 
già prodotto il suo effetto (cioè la costituzione del vincolo sui beni, accompagnata dall’eventuale loro 
trasferimento al gestore) oppure no: nel primo caso, pertanto, detto negozio non si sarebbe sciolto (ed 
altro non sarebbe restato alla curatela se non impugnarlo invocando, ove possibile, gli artt. 64, 66 o 67 l. 
fall.), mentre nel secondo l’esecuzione di esso sarebbe rimasta sospesa in attesa che il curatore decidesse 
se subentrarvi ovvero sciogliersene.
30 Cfr. Capitolo 1, § 3.
31 Cfr. Capitolo 2, § 1.2.
32 Nel caso di inadempimento del gestore, infatti, non si potrebbe certo pervenire alla risoluzione del 
negozio destinatorio (rimedio questo tipico dei contratti sinallagmatici), ché da ciò riceverebbero danno i 
beneficiari, ma solo alla sostituzione del gestore e ad una domanda risarcitoria nei suoi confronti; analogo 
discorso varrebbe, del resto, laddove i beni destinati fossero insufficienti a consentire al gestore di ricevere 
il compenso eventualmente spettantegli (in tal caso, infatti, egli ben potrebbe dimettersi, ma non certo 
risolvere per inadempimento il negozio destinatorio). Per siffatte considerazioni cfr. Bartoli, Trust e atto 
di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone, Milano, 2011, 349 ss.; M. Lupoi, Atti istitutivi di 
trust e contratti di affidamento fiduciario, con formulario, Milano, 2010, 436, 492, 511; Id., Il contratto 
di affidamento fiduciario, Milano, 2014, 313 ss. e 328 ss. (cfr. altresì l’art. 1, ultimo comma, della legge di 
San Marino n. 43/2010 sull’affidamento fiduciario). Non appaiono tener presente quanto qui osservato 
i provvedimenti inediti (e reperibili nella Parte VI) con cui il Tribunale di Firenze ha decretato prima 
l’ammissione (cfr. Trib. Firenze 21.6 e 2.7.2013) e poi l’omologa (cfr. Trib. Firenze 2.4.2014) di una proposta 
di concordato preventivo prevedente l’apporto di beni immobili da parte un soggetto terzo mediante un 
atto di destinazione autodichiarato il cui atto istitutivo prevedeva che il vincolo di destinazione sarebbe 
cessato prima della liquidazione di tali beni in caso di «violazione degli obblighi di gestione assunti» 
dal disponente-gestore (sul concordato preventivo con apporto di beni del terzo mediante negozio 
destinatorio si rinvia al Capitolo 16, § 2.3).
33 Che l’art. 72 l. fall. sia posto a presidio della funzionalità del sinallagma esistente nei contratti 
bilaterali appare, del resto, pressoché pacifico: cfr. ad esempio Gabrielli, La disciplina generale dei 
rapporti pendenti, in Aa.Vv., Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, diretto da 
Vassalli-Luiso-Gabrielli, Gli effetti del fallimento, vol. 3, Torino, 2014, 140 ss.
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Occorre poi considerare che il fallito-disponente, stipulando il negozio 
destinatorio, risulta in linea di principio aver già completamente eseguito la 
sua prestazione (data dalla costituzione del vincolo sui beni, eventualmente 
accompagnata – se il negozio non è autodichiarato – anche dal trasferimento 
degli stessi al gestore), sì che all’utilizzo della disciplina in esame parrebbe 
ostare l’art. 72, comma 1, l. fall., che presuppone l’esistenza di un negozio 
«ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti» 
ed esclude l’applicazione della norma se «nei contratti ad effetti reali, è già 
avvenuto il trasferimento del diritto»34.
Ciò non accade – è vero – laddove l’atto di disposizione del diritto posto in 
essere dal disponente sia sottoposto ad un termine iniziale ovvero ad una 
condizione sospensiva i quali siano tuttora pendenti alla data del fallimento, 
ma anche in tal caso permarrebbe l’ostacolo rappresentato dall’irriducibilità 
del negozio destinatorio ad un contratto sinallagmatico.
Spunti ermeneutici per risolvere la questione in esame non paiono poter 
essere desunti neppure dalle disposizioni dettate, per il caso di fallimento 
del disponente, in tema di patrimonio o di finanziamento destinati ad un 
affare (cioè, rispettivamente, dagli artt. 155-156 e 72-ter l. fall.35), perché 
alla loro applicazione analogica osterebbe la palese assenza di una eadem 
ratio: la causa dei negozi destinatori previsti da tali norme, infatti, è quella 
del compimento di un affare ovvero di fornire una garanzia di rimborso al 
finanziatore di un affare (essi, pertanto, ineriscono ad un’attività d’impresa 
alla quale ben può essere vantaggioso per la curatela, dare ove possibile 
ulteriore corso), mentre oggetto del presente § sono negozi destinatori aventi 
causa affatto differente36.
Parrebbe, dunque, preferibile ritenere che i negozi destinatori in esame, 
se opponibili al fallimento del disponente ex art. 45 l. fall., sopravvivano al 
medesimo e che la curatela possa impugnarli, ove ne sussistano i presupposti, 
avvalendosi delle azioni di inefficacia e revocatorie previste dagli artt. 64, 66 

34 Per analoghe considerazioni cfr., in tema di trust liquidatorio (sul quale cfr. Capitolo 15, § 2), in dottrina 
Fanticini, Il trust liquidatorio e il conflitto con il fallimento: confronto sui pro e i contro, relazione al V° 
Congresso nazionale dell’associazione «Il trust in Italia», tenutosi a Sestri Levante 12-14.5.2011; Gallarati, 
Rimedi e sanzioni contro i trust liquidatori in frode ai creditori, in Riv. dir. banc., 2014, § 4; Muritano, 
Note sul trust istituito da imprese in crisi (in funzione liquidatoria), in Trust e att. fid., 2012, 558 ss., § 5; 
Panzani, Il trust nell’esperienza giuridica italiana: il punto di vista della giurisprudenza e degli operatori, in 
Giur. mer., 2010, n. 12, 2947 ss.; in giurisprudenza Trib. Cremona 12.10.2013, in Trust e att. fid., 2014, 303.
35 Per i quali cfr. i §§ 2.1 e 2.2.
36 Si pensi, ad esempio, ad un trust liberale, cioè volto a realizzare una liberalità. In tema di trust liquidatorio 
(sul quale cfr. Capitolo 15, § 2), escludono che possano applicarsi tali norme, Trib. Milano 16.6.2009, 
cit., 538; Trib. Milano 30.7.2009, cit., 81; Trib. Milano 17.7.2009, cit. e Trib. Milano 22.10.2009, cit., ma 
limitandosi a far leva su una pretesa diversità strutturale e normativa rispetto al trust che caratterizzerebbe 
i patrimoni destinati.
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e 67 l. fall., così come accade, ad esempio (cfr. art. 46, comma 1, n. 3, l. fall.), 
per il fondo patrimoniale37.
Una finale precisazione richiede, però, il caso in cui il negozio destinatorio 
opponibile al fallimento del disponente abbia causa di garanzia, in tal modo 
risultando funzionalmente assimilabile ad una garanzia reale.
Occorre premettere che, nel caso in cui il fallito abbia concesso ad un proprio 
creditore un diritto di pegno o di ipoteca su propri beni, dal combinato 
disposto degli artt. 51, 52, 53 e 107, comma 6, l. fall. risulta quanto segue:

– che il creditore garantito deve insinuarsi al passivo con prelazione;

– che se egli è titolare di un pegno, il giudice delegato può autorizzarlo a 
procedere esecutivamente su quanto ne forma oggetto ovvero autorizzare 
il curatore a riprendere il bene (pagando il creditore) o ad eseguire la 
vendita determinandone le modalità ex art. 107 l. fall.;

– che se egli è titolare di un’ipoteca, gli è vietato avviare l’esecuzione 
forzata e, se essa sia già pendente, il curatore può scegliere se subentrarvi 
sostituendosi al procedente ovvero proseguire la liquidazione del bene 
nelle forme fallimentari38.

Se invece il fallito ha concesso una garanzia reale ad un creditore non proprio, 
ma altrui (assumendo, cioè, la veste di terzo datore della medesima), si ritiene39 
che tale soggetto non debba insinuarsi al passivo e debba avvalersi, per 
soddisfare il suo credito, delle modalità fissate dagli artt. 602-604 c.p.c. in tema 
di espropriazione contro il terzo proprietario40: ciò in quanto il nuovo art. 52, 
comma 2, l. fall. (che ha esteso l’obbligo di accertamento in sede fallimentare 
anche ad «ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare») non può 
essere riferito a tali diritti reali di garanzia, «atteso che questi si pongono al 

37 Cfr. anche § 4. Un discorso più articolato merita invece, come si è accennato alla nota 23, il negozio 
destinatorio liquidatorio: cfr. Capitolo 15, § 2.
38 In quest’ultimo caso – cfr. Cass. n. 25802/2015 – «l’improcedibilità dell’esecuzione, dichiarata dal 
giudice dell’espropriazione su istanza del curatore, non determina la caducazione degli effetti sostanziali 
del pignoramento di cui agli artt. 2913 ss. c.c., giacché nella titolarità di quegli effetti è già subentrato, 
automaticamente e senza condizioni, l’organo fallimentare, purché nel frattempo non sia intervenuta una 
causa di inefficacia del pignoramento medesimo; del resto, opinando diversamente, il curatore sarebbe 
sempre tenuto a proseguire l’esecuzione singolare onde conservare gli effetti del pignoramento, cosi 
svilendosi non solo la sua facoltà discrezionale di scelta di cui all’art. 107, comma 6, l. fall., ma anche il 
suo stesso ruolo centrale assunto dalla programmazione liquidatoria nella riforma del 2006». Discorso a 
parte vale per l’ipotesi dell’ipoteca concessa a garanzia di un credito fondiario (cfr. infatti artt. 38-41, D.Lgs. 
n. 385 dell’1.9.1993, c.d. Testo Unico Bancario).
39 Cfr. da ultimo Cass. n. 2540/2016, la quale si è allineata alla costante giurisprudenza di legittimità 
formatasi prima della riforma dell’art. 52 l. fall. (cfr. Cass. n. 20580/2007; Cass. n. 2429/2009; Cass. 
n. 11545/2009).
40 Nel caso in cui venga avviata la vendita del bene in sede fallimentare, pertanto, detto creditore dovrà 
spiegare intervento nella medesima.
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Capitolo 5 – Effetti dell’insolvenza sui negozi destinatori 

di fuori dello stato passivo fallimentare, perché il terzo non è creditore diretto 
del fallito e perché, in ogni caso, ove anche si volesse estendere la detta 
disposizione fino a comprendere anche quell’accertamento del diritto verso 
il terzo datore di ipoteca, si dovrebbe introdurre un anomalo contraddittorio 
con una ulteriore parte, quella corrispondente al debitore garantito proprio 
dall’ipoteca data dal terzo».
Tanto premesso, laddove il disponente fallito abbia posto in essere un negozio 
destinatorio di garanzia opponibile alla procedura ed a favore di un proprio 
creditore, se da un lato parrebbe che anche costui (essendo creditore di un 
soggetto fallito) debba insinuarsi al passivo ex art. 52 l. fall., resta il fatto 
che l’applicazione a detto negozio destinatorio dei principii desumibili dalla 
normativa fallimentare appare assai problematica.
Poiché, infatti, l’attività del gestore volta, previa liquidazione del bene 
destinato, alla soddisfazione del creditore-beneficiario è di natura privatistica, 
non appare agevole ipotizzarne (se l’atto istitutivo nulla prevede al riguardo) 
il blocco da parte degli organi della procedura ovvero il subentro del curatore 
nella medesima41 (potendo quest’ultimo vantare solo il diritto di ricevere 
dal gestore quanto residui dal ricavato della vendita), sì che l’unico rimedio 
esperibile parrebbe ancora una volta, ove ve ne siano i presupposti, l’azione 
revocatoria (a meno che si ritenga ipotizzabile l’esistenza di un negozio in 
frode alla legge ex art. 1344 c.c.42).
Se poi il negozio destinatorio di garanzia opponibile alla procedura è stato sti-
pulato dal disponente fallito43 a favore di un creditore altrui, quest’ultimo – oltre  

41 Di analogo avviso parrebbe (riferendosi ai crediti da finanziamento e menzionando norme che non 
paiono, però, pertinenti), Spolaore, Il trust nelle soluzioni negoziali della crisi d’impresa, Milano, 2014, 
nota 33 a p. 149, per il quale «potrebbe sembrare… che il trust sia capace di dare al finanziatore un quid 
pluris in termini di “certezza” della garanzia concessa. La “realità” del titolo potrebbe – forse – esonerare 
il finanziatore dall’onere di fare accertare il medesimo in sede fallimentare… atteso che i beni in trust 
non sarebbero né di proprietà né in possesso del fallito, con la conseguenza che il creditore-beneficiario 
non sarebbe onerato dal presentare», ex artt. 92-93 l. fall., «domanda di restituzione o rivendica». La 
stessa conclusione esposta nel testo vale – mi pare – nel caso del negozio destinatorio autodichiarato: la 
coincidenza fra disponente e gestore, infatti, non muta la natura privatistica dell’attività liquidatoria da egli 
svolta, né il sopravvenuto fallimento del disponente-gestore può condurre (come meglio si vedrà al § 3) al 
subentro della curatela nell’ufficio gestorio, essendo i beni destinati per definizione estranei al fallimento 
del gestore (di avviso contrario parrebbe però Spolaore, Il trust nelle soluzioni negoziali, cit., nota 33 a 
p. 149, il quale, muovendo dalla consueta e non pertinente prospettiva degli artt. 92-93 l. fall., afferma 
che nell’ipotesi del trust autodichiarato «i beni, originariamente di proprietà del trustee-debitore fallito, 
rimangono nella titolarità fiduciaria di quest’ultimo»).
42 Norma questa che sarebbe applicabile, in virtù dell’art. 1324 c.c., anche laddove si escludesse la natura 
contrattuale del negozio destinatorio (cfr. per il trust Capitolo 1, § 3, per l’atto di destinazione Capitolo 
2, § 1.2). La soluzione in esame però, se il negozio destinatorio in questione è stato stipulato quando 
il disponente non era insolvente o, comunque, ad una distanza temporale apprezzabile dal fallimento, 
appare di difficile praticabilità.
43 Poco importa, al solito, se nella forma autodichiarata o meno.
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a non doversi insinuare al passivo – parrebbe poter senz’altro avvantaggiarsi 
dell’attività liquidatoria del gestore, essendo il bene destinato per definizione 
estraneo (salva la possibilità di revocatoria) alla massa fallimentare.

3. L’INSOLVENZA DEL GESTORE DEI BENI DESTINATI E L’INCAPIENZA 
DEI BENI DESTINATI

3.1. Ipotesi in cui il negozio destinatorio sia funzionalmente affine al 
patrimonio destinato di cui all’art. 2247-bis, comma 1, lett. a), c.c.

Nella fattispecie in esame, se il negozio destinatorio è autodichiarato, 
coincidendo il soggetto gestore con il disponente (che tale negozio ha 
stipulato in relazione ad un affare della propria impresa) dovrebbero valere 
senz’altro le regole esposte nel § 2.1: verranno, dunque, in questione da un lato 
l’insolvenza del disponente-gestore (che può condurre al fallimento di costui) 
e dall’altro l’insolvenza (o meglio: l’incapienza44) dei beni destinati (la quale, 
invece, non comporta la declaratoria di fallimento della massa destinata).
Se poi il disponente ha stipulato, sempre in relazione ad un affare della 
propria impresa, un negozio destinatorio siffatto implicante un trasferimento 
dei beni ad un terzo gestore, l’eventuale incapienza dei beni destinati non 
comporterà – al solito – alcuna declaratoria di fallimento né di quest’ultimo, 
né della massa destinata.
Occorre poi precisare che, laddove il suddetto terzo gestore eserciti, altresì, 
una propria impresa avvalendosi di suoi beni personali, risulti insolvente 
rispetto ad essa ed a causa di ciò venga dichiarato fallito45, tale evento non 
produrrà conseguenze sul negozio destinatorio in esame, il quale resterà in 
vita senza che i beni destinati possano essere acquisiti alla massa fallimentare 
del gestore (e senza che, dunque, si ponga problema alcuno di applicazione 
ad esso della normativa sui rapporti pendenti), potendosi al massimo 
giungere, per ragioni di eventuale opportunità (o perché così prevede il 
negozio destinatorio), alla revoca del gestore fallito, alla sua cessazione ipso 
jure dall’ufficio o alle sue dimissioni46.

44 Cfr. nota 7.
45 Si pensi al caso in cui, nella fattispecie esemplificata alla nota 5, l’ufficio di trustee sia ricoperto da una 
persona fisica titolare di una propria e distinta impresa (per esercitare la quale, dunque, essa utilizza propri 
beni).
46 Per recuperare i beni destinati, inoltre, il gestore subentrante sarà eventualmente costretto ad 
agire contro la curatela ex art. 103 l. fall. Le conclusioni formulate nel testo non muterebbero se il 
negozio destinatorio prevedesse la cessazione della destinazione in caso di fallimento del gestore: ciò 
comporterebbe, infatti, solo il venir meno ex nunc del vincolo destinatorio sui beni destinati e la loro 
attribuzione ai beneficiari (cioè al disponente e/o ad eventuali terzi).
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