
SEZIONE XI.  DEI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Art. 2447 bis. Patrimoni destinati ad uno specifico affare
1. Le linee-guida di policy indicate dal c.d. «Progetto Mirone» e dal-

la legge delega, le finalità e i vantaggi per l’impresa ..................
2. Il primo predicato della separazione patrimoniale: strumento di

organizzazione dell’attività d’impresa e vocazione finanziaria ....
3. La separazione patrimoniale tra continuità e discontinuità. Dalle

fattispecie interne alle contaminazioni dei modelli internaziona-
li verso l’effetto segregativo ...........................................................

4. Alternatività ed equivalenza funzionale tra patrimoni destinati e
costituzione di società: il contributo dell’analisi economica anche
rispetto alla struttura di gruppo ....................................................

5. Il secondo predicato della separazione patrimoniale: il suo diver-
so perimetro....................................................................................

6. Altri dati caratterizzanti la destinazione patrimoniale: la valen-
za polisemica del sintagma, la fattispecie a formazione progres-
siva, la natura funzionale...............................................................

7. I due modelli, industriale e finanziario, e la loro combinazione
8. Un ostacolo all’impiego generalizzato del modello industriale: il

limite dimensionale del dieci per cento del patrimonio netto.....
9. L’esercizio di attività riservate .......................................................

10. I casi e i cenni in giurisprudenza .................................................

Art. 2447 ter. Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato
1. Il contenuto tipico della delibera e alcune nozioni-chiave ..........
2. I beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio e la loro

indicazione nella delibera ..............................................................
3. Il piano economico-finanziario......................................................
4. Il vincolo di congruità e le sanzioni per il mancato rispetto del

limite ...............................................................................................
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5. Gli apporti dei terzi, la qualificazione degli apportatori e il supe-
ramento del limite di congruità ....................................................
5.1. Altri requisiti dei terzi apportatori: il potere di controllo e
la partecipazione ai risultati ..........................................................

6. Gli strumenti finanziari di partecipazione: la funzione, la disci-
plina e i problemi di ricostruzione della fattispecie .....................

7. La società di revisione ...................................................................
8. Le regole di rendicontazione dell’affare .......................................
9. Il duplice contenuto della delibera e il problema della compe-

tenza alla sua emanazione.............................................................
10. I rimedi contro i vizi della delibera di costituzione: gli strumen-

ti di reazione del diritto societario, quelli del diritto contrattua-
le e quelli propri della destinazione patrimoniale........................

Art. 2247 quater. Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato
1. Forma, deposito e iscrizione della delibera ..................................
2. Gli effetti dell’iscrizione: l’efficacia immediata al compimento

della formalità pubblicitaria e la natura procedimentale della
separazione che richiede il decorso del termine ..........................

3. La garanzia rilasciata dalla società ...............................................
4. L’opposizione dei creditori: gli effetti e il rapporto con l’azione

revocatoria ......................................................................................
4.1. (Segue): il confronto con la disciplina di fusione e scissione..

5. Il rito...............................................................................................
6. Le altre azioni esperibili ................................................................

Art. 2447 quinquies. Diritti dei creditori
1. L’opponibilità della separazione relativa a beni non soggetti a

pubblicità ........................................................................................
2. L’esclusione di frutti e proventi dal perimetro della separazione
3. L’opponibilità della destinazione di beni oggetto di iscrizione o

trascrizione......................................................................................
4. Condizioni della separazione e aspetto sanzionatorio della disci-

plina ................................................................................................
5. La tutela contro gli abusi della separazione patrimoniale e la

centralità della gestione .................................................................
6. Gli effetti della separazione: la creazione di diverse classi di cre-

ditori e i problemi di tutela...........................................................
7. La menzione del vincolo di destinazione negli atti relativi al

patrimonio destinato e le conseguenze dell’omessa menzione ....
8. L’opponibilità delle operazioni ......................................................
9. La governance e il problema del conflitto di interessi ....................

Art. 2447 sexies. Libri obbligatori e altre scritture contabili
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Art. 2447 septies. Bilancio
1. Premessa .........................................................................................
2. La tenuta di libri e scritture contabili ..........................................
3. Il rendiconto dell’affare .................................................................
4. Il bilancio della società ..................................................................
5. Il rendiconto finale: profilo contabile e rinvio .............................

Art. 2447 octies. Assemblee speciali
1. L’organizzazione di categoria e un corollario sulla natura dei titoli
2. Il rappresentante comune ..............................................................

Art. 2447 nonies. Rendiconto finale
1. Le fattispecie che impongono la rendicontazione: l’impossibilità

di realizzazione dell’affare .............................................................
1.1. (Segue): i casi previsti dalla delibera costitutiva......................
1.2. (Segue): il fallimento della società gemmante .........................

2. L’esclusione della fallibilità del patrimonio destinato...................
2.1 Incapienza del patrimonio e insolvenza della società............

3. Azione revocatoria e patrimoni destinati: la revocatoria falli-
mentare dell’atto di destinazione ..................................................
3.1. Profili applicativi della revocatoria dell’atto di destinazione
3.2. (Segue): la revocatoria degli atti relativi allo «specifico affare»
3.3. (Segue): la revocatoria dei c.d. atti intergestori.......................

4. La redazione del rendiconto finale ...............................................
5. L’opposizione dei creditori ............................................................
6. La liquidazione del comparto separato ........................................

6.1. La verifica di compatibilità delle singole norme sulla liqui-
dazione ordinaria ...........................................................................
6.2. La liquidazione particolare nel fallimento della società: gli
effetti dello spossessamento............................................................
6.3. (Segue): il sistema degli art. 155-156 legge fall. .....................
6.4. (Segue): l’incapienza del patrimonio destinato ........................

7. Patrimoni destinati ed esercizio provvisorio dell’impresa fallita ..
7.1. (Segue): costituzione di patrimoni destinati nell’esercizio prov-
visorio: profili applicativi ...............................................................

8. Effetti del concordato preventivo sui patrimoni destinati indu-
striali. Cenni ...................................................................................
8.1. Effetti delle altre modalità di soluzione negoziale della cri-
si sui patrimoni destinati................................................................
8.2. La costituzione di patrimoni destinati strumentalmente alla
soluzione della crisi. Il confronto con la disciplina del trust endo-
concorsuale .....................................................................................

Art. 2447 decies. Finanziamento destinato ad uno specifico affare
1. La causa del contratto di finanziamento......................................
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2. Il contenuto del contratto: l’operazione economica.....................
2.1. (Segue): il piano finanziario......................................................
2.2. (Segue): i beni strumentali ........................................................
2.3. (Segue): le garanzie di esecuzione del contratto ...................
2.4. (Segue): i controlli del finanziatore ..........................................
2.5. (Segue): la determinazione dei proventi destinati al rimborso
del finanziamento e la problematica nozione di provento ..........
2.6. (Segue): le eventuali garanzie che la società presta per il rim-
borso di parte del finanziamento ..................................................
2.7. (Segue): il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nul-
la più è dovuto al finanziatore ......................................................

3. Il perimetro oggettivo della separazione ed i suoi limiti .............
4. Le condizioni della separazione: pubblicità e idonea contabilità
5. Tutela dei creditori: azioni conservative sui beni strumentali sino

al rimborso del finanziamento o al decorso del termine massi-
mo di rimborso ..............................................................................

6. Natura dei titoli emessi e circolazione dei titoli...........................
7. Fallimento e patrimoni destinati finanziari: introduzione............

7.1. L’impossibilità della prosecuzione del rapporto contrattuale
7.2. La prosecuzione dell’affare finanziato nel fallimento............

8. Disciplina della azione revocatoria e contratto di finanziamento
destinato..........................................................................................

9. Finanziamenti destinati e concordato preventivo: cenni..............
10. Adempimenti contabili relativi ai patrimoni destinati bilaterali ..
11. Profili di disciplina in tema di cartolarizzazione..........................

11.1. L’applicazione della disciplina sulla cartolarizzazione ai
finanziamenti destinati ...................................................................
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