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Mi proteggo con

LA FONDAZIONE

di Daniele Bertaggia

È uno degli strumenti migliori per mettere i propri beni al riparo da creditori molesti. 
Ma gli imprenditori italiani non ci vogliono pensare. Per paura o scaramanzia. Parte 
da qui, dalle fondazioni, il viaggio di Patrimonia & Consulenza alla scoperta dei 
VLVWHPL�SL��HIÀFDFL�SHU�WXWHODUH�OD�ULFFKH]]D�SHUVRQDOH��,�PHFFDQLVPL��OH�UHJROH�H�L�
VHJUHWL�FKH�ELVRJQD�FRQRVFHUH�SHU�VHJUHJDUH�OHJLWWLPDPHQWH�LO�SDWULPRQLR��/D�PDSSD�
GHOOH�JLXULVGL]LRQH�HVWHUH�SL��DIÀGDELOL�
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elle giurisdizioni 
estere fa parte del 
bagaglio storico e 
culturale dell’im-
presa.

In Italia invece la  tutela del patri-
monio personale dell’imprenditore 
è ancora una pratica semi scono-
sciuta.
Nonostante la gravissima crisi fi-
nanziaria ed economica che perva-
de il tessuto produttivo del nostro 
Paese, infatti, molti imprenditori 
non hanno ancora messo in atto 
(spesso non sanno nemmeno di 
cosa si tratti) attività preventive 
per proteggere la loro ricchezza ed 
evitare potenziali effetti negativi 
futuri sul proprio patrimonio per-
sonale.
In altre parole, si tratta di creare 
una schermatura, giuridicamente 

valida ed efficace, per impedire che 
i creditori possano aggredire uno 
o più beni che, secondo le scelte 
dell’imprenditore stesso, debbano 
essere messi al riparo dalle pretese 
di terzi.
Una schermatura che sia legittima 
e costruita per non recare un dan-
no ai creditori e senza pregiudicare 
chicchessia, né il privato né lo Stato. 

Metti il patrimonio nella fondazione
La fondazione, segnatamente 
quella di diritto estero, è uno dei 
migliori (probabilmente il miglio-
re) strumenti di tutela patrimonia-
le che l’imprenditore accorto possa 
utilizzare.
La fondazione, non solo è un ot-
timo strumento di protezione pa-
trimoniale, ma può anche essere 
utilizzata come alternativa alle di-
sposizioni testamentarie.
In alcune giurisdizioni la fonda-
zione è riconosciuta in qualità di 
fondazione familiare, in altre come 
fondazione privata, ma lo scopo di 
segregazione del patrimonio è il 
medesimo.
La fondazione, infatti, a differen-
za del trust (che altro non è che un 
vincolo su un bene) è una persona 
giuridica a sé stante che diviene 
proprietaria dei beni che le vengo-
no , donati o che acquisisce diret-
tamente acquistandoli.
Inoltre, la fondazione può detenere 
qualsiasi tipo di beni e può gestire 
anche disponibilità finanziarie li-
quide private.

Una governance sui beni
La fondazione ha la piena pro-
prietà dei beni e generalmente 
viene gestita dal Consiglio della 
fondazione o dal Comitato della 
fondazione. Normalmente un fon-
datore della fondazione, che può 
essere sia una persona fisica, sia 
una persona giuridica per i casi in 
cui si voglia mantenere maggiore 
riservatezza, di norma istituisce 
la fondazione per un ben determi-
nato scopo. Conseguentemente gli 
organi della fondazione sono stret-
tamente limitati da questo scopo e, 
sempre il fondatore decide chi sono 
i potenziali beneficiari della fon-
dazione e di quali diritti gli stessi 
potranno beneficiare. Il Consiglio 
della fondazione è autorizzato alla 
distribuzione dei beni soltanto ai 
beneficiari strettamente nominati 
nello statuto. Il fondatore di solito 
nomina anche un tutore (protector) 
al fine di controllare l’operato del 
Consiglio di fondazione.

Una cassaforte a prova di creditori
Normalmente, lo scopo della fon-
dazione consiste nella tutela del 
patrimonio personale e familiare 
del fondatore e nella relativa piani-
ficazione patrimoniale volta a far si 
che detto patrimonio passi inden-
ne attraverso le generazioni e sia 
reso completamente inattaccabile 
da parte di terzi potenziali credi-
tori. Si può sia fare una fondazione 
tramite il proprietario iniziale del 
patrimonio che lo dispone a favore 

N “Molti imprenditori non hanno 
ancora messo in atto attività 
preventive per proteggere 

la loro ricchezza ed evitare 
potenziali effetti negativi futuri 
sul proprio patrimonio. Si tratta 

di creare una schermatura 
legittima e costruita per non 
recare danno ai creditori”
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della fondazione medesima oppu-
re, per garantire maggiore riserva-
tezza , il disponente può conferire i 
beni in una società di diritto estero 
cartolarizzando il proprio patri-
monio immobiliare, la quale, a sua 
volta, -  cede  le quote societarie 
alla fondazione. In alcune giuri-
sdizioni vi è anche la possibilità, 
nell’ambito della stessa fondazio-
ne, di determinare delle sub-celle 
in cui inserire determinati cespiti 
indicandone determinati benefi-
ciari in modo tale da dividere già 
in maniera strettissima il patrimo-
nio in capo a coloro che dovranno 
diventarne beneficiari. In alcu-
ne giurisdizioni non vi è neppure 
l’obbligo di nominare i beneficiari, 
ma può esservi una riserva di no-
minarli in futuro. L’effetto segre-
gativo di tale operazione è di tutta 
evidenza poiché la fondazione, a 
differenza del trust o di altri vin-
coli al patrimonio, è la diretta ed 
unica proprietaria dei beni ad essa 
conferiti che si sposteranno quindi 
dal patrimonio del fondatore per 

entrare un quello di una distinta 
ed autonoma persona giuridica do-
tata di una ben precisa autonomia 
patrimoniale. Da quel momento 
il fondatore rimarrà soltanto il be-
neficiario (qualora si sia nominato 
tale) del patrimonio, ma tutto sarà 
di proprietà di un ente giuridico a 
sé stante, patrimonialmente auto-
nomo, rendendo per l’effetto com-
pletamente inattaccabili tutti i beni 
posti all’interno della fondazione. 
Resta inteso che nell’ambito della 
fondazione, ed a seconda della giu-
risdizione estera prescelta (restan-
do le fondazioni italiane escluse 
da questo tipo di opzione, poiché 
non adatte allo scopo di tutela pa-
trimoniale), si può giungere anche 
all’istituzione di una fondazione 
fiduciaria, tipicamente usata per 
rendere immobile e mai più com-
merciabili delle proprietà familiari, 
nell’ambito della quale un soggetto 
trasferisce ad un altro la proprietà 
di determinati beni con il vincolo, 
gravante sugli stessi, di destina-
zione di natura reale che grava in 

perpetuo su tutti suoi successivi 
proprietari, limitandone le facoltà 
di godimento e di disposizione.

La fondazione in pillole
In sintesi, i meccanismi che stanno 
alla base di una fondazione sono 
piuttosto semplici: il fondatore cede 
i beni alla fondazione; il director, 
con poteri limitati dal protector, 
gestisce tali beni di proprietà della 
fondazione come persona giuridica 
e come tali svincolati dalle vicende 
personali del fondatore; i benefi-
ciari così come identificati nell’atto 
costitutivo ne traggono il godi-
mento. Tecnicamente, la fondazio-
ne non è una società: la fondazione 
ha dei beneficiari, mentre la società 
risponde a degli azionisti. La diffe-
renza non è solamente etimologica, 
ma sostanziale. Evidentemente, in 
una società gli azionisti partecipa-
no alle decisioni sociali e possono 
subire (sussistendone le condizio-
ni) il pignoramento delle azioni, 
diversamente dai beneficiari i quali 
non solo non possono esercitare al-

La fondazione in Liechtenstein, denominata Stiftung, è costitu-
ita senza il minimo controllo da parte dello Stato, è un istituzi-
one di diritto privato avente per oggetto la destinazione di beni, 
GD�SDUWH�GHO�IRQGDWRUH��DG�XQ�˃QH�VSHFLDOH��/D�OHJJH�ULFRQRVFH�
questo patrimonio di destinazione e la fondazione acquista 
personalità giuridica solo con la registrazione presso il pubbli-
FR�UHJLVWUR��/D�IRQGD]LRQH�¨�VROLWDPHQWH�FRVWLWXLWD�GD�XQ�˃GX-
FLDULR�DI˃QFK©�LO�QRPH�GHO�IRQGDWRUH�QRQ�FRPSDLD�QHOOɗDWWR�GL�
fondazione che può essere visionato dai WHU]L��
,� EHQH˃FLDUL� QRUPDOPHQWH� YHQJRQR�
LQGLFDWL� QRQ� QHOOɗDWWR� GL� IRQGD]L-
one ma nello statuto allegato 
beistatut o nel regolamento 
interno, atteso che tali atti 
QRQ� ˃JXUDQR� WUD� L� GRFXPHQWL�
che debbono essere depositati 
presso il pubblico registro, ma 
possono essere tenuti riservati 
QHOOD�VHGH�GHOOD�IRQGD]LRQH�

DOVE ISTITUIRE UNA FONDAZIONE ESTERA
Non sono molto numerose le giurisdizioni mondiali dove 
possono esser istituite le fondazioni che possiedano la 
duttilità necessaria per poter essere utilizzate per la tutela 
patrimoniale.

LIECHTENSTEIN
La fondazione privata maltese è, data la sua giurisdizione, 
XQɗDOWUD�RS]LRQH�SRVLWLYD�DL�˃QL�GHOOD�WXWHOD�SDWULPRQLDOH��FRQ-
siderando soprattutto i costi che, a differenza della fondazione 
del Liechtenstein, possono essere più facilmente abbordabili 
DQFKH�DG�XQD�SHUVRQD�GL�PHGLD�FDUDWXUD�HFRQRPLFD��1RQ�YL�¨�
REEOLJR�GL�QRPLQD�H�LGHQWL˃FD]LRQH�GHL�EHQH˃FLDUL��SRWHQGR�ULV-
HUYDUVL��OD�IRQGD]LRQH��OD�QRPLQD�IXWXUD�GL�GHWWL�EHQH˃FLDUL��,�
FUHGLWRUL�GHL�EHQH˃FLDUL��TXDQGR�OR�VFRSR�GHOOD�IRQGD]LRQH�VLD�
familiare, non possono iniziare esecuzioni di nessun 
genere sui redditi percepiti dalla fon-
GD]LRQH��,O�GLUHFWRU�GHOOD�IRQGD]LRQH�
deve obbligatoriamente essere un 
professionista autorizzato da un 
ente governativo precisamente 
la Malta Financial Services 
$XWRULWK\��&L²�UHQGH� OD� IRQGD-
zione maltese particolarmente 
sicura anche dal punto di vista 
strettamente del controllo della 
IRQGD]LRQH�PHGHVLPD��

MALTA

Qui tratteremo soltanto le giurisdizioni di maggior si-
curezza, sia in rapporto allo Stato in cui sono istituite, sia 
alla regolamentazione giuridica ed al relativo rispetto che 
le stesse hanno in ambito internazionale. 
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cuna influenza sulla gestione della 
fondazione, ma avendo un bene-
ficio, e non delle azioni, non pos-
sono subire pignoramenti di sorta. 
La fondazione solitamente viene 
costituita creando una società di 
diritto estero in un Paese, solita-
mente, di common law in cui né 
il costituente, né i beneficiari sono 
residenti. I beni vengono conferiti 
alla società estera, la quale in se-
guito cede le quote alla fondazione 
con nomina dei relativi beneficia-
ri e/o con la contestuale creazione 
delle sub-celle in cui dividere il 
patrimonio. Chiaramente per evi-
tare il frazionamento di un’impre-
sa familiare bisogna assolutamente 
evitare la distribuzione del capitale 
che rimarrà conglobato all’interno 
della fondazione, che ne ripartirà 
esclusivamente i redditi.

Un efficace strumento di autonomia 
patrimoniale
Gli obiettivi della fondazione pos-
sono essere, evidentemente, solo di 
natura di tutela patrimoniale atti 

cioè a costituire un’invalicabile 
barriera sui beni familiari e/o per-
sonali non destinati ad essere posti 
a garanzia dei creditori. Chiara-
mente, l’istituzione della fondazio-
ne deve essere posta in essere in 
un momento assolutamente privo 
di qualsivoglia posizione debitoria 
anche soltanto potenziale poiché, 
diversamente, si tratterebbe di un 
volgare tentativo di frode ai credi-
tori, e come tale destinato a soc-
combere immediatamente. 
Dal punto di vista fiscale la fonda-
zione è neutra, atteso che, se i beni 
immobili sono in Italia, e sono in 
proprietà della fondazione, gli stes-
si continuano a scontare le stesse 
identiche imposte in Italia, ovvero 
dove le sconterebbero, seppur con 
modalità di calcolo differenti, se 
fossero in proprietà ad una persona 
fisica, così come eventuali redditi 
di capitale, quando siano distribu-
iti ai beneficiari, subiscono in capo 
agli stessi, a seconda del loro paese 
di residenza fiscale, la consequen-
ziale tassazione.

Ciò posto, la fondazione persegue 
in via generale un obiettivo di or-
dine familiare, ovvero la protezio-
ne del patrimonio del disponente. 
La durata illimitata della fondazio-
ne e la personalità giuridica, con la 
netta separazione dei beni della 
fondazione distinti da quelli del 
fondatore, rendono la fondazione 
uno strumento quasi perfetto di 
autonomia patrimoniale.
Il disponente dovrà però ricordarsi 
che la fondazione è un reale pro-
prietario e non un proprietario ap-
parente e che l’amministratore (di-
rector) non è obbligato ad attenersi 
ai mutevoli interessi che il fondato-
re potrebbe, via via, desiderare, ma 
si deve attenere in maniera rigoro-
sa alle istruzioni fornite nell’atto 
costitutivo circa la distribuzione ai 
beneficiari, istruzioni che il direc-
tor è tenuto a seguire alla lettera. 
È pur vero che l’atto costitutivo 
della fondazione può riservare ta-
luni diritti al costituente, fra i qua-
li, oltre alla facoltà di terminare la 
fondazione, il diritto di revocare e 
designare nuovi director e nuovi 
beneficiari, nonché quello di eser-
citare il diritto di veto nei con-
fronti di particolari e determinate 
decisioni assunte dal director circa 
l’investimento dei fondi oppure la 
distribuzione ai beneficiari.
Tali poteri possono essere delegati 
dal beneficiario ad una terza figura 
denominata protector, solitamente 
scelta fra il commercialista o l’av-
vocato di fiducia del beneficiario, il 
quale può affiancare il director in 
ogni sua decisione sino a giungere 
ad una quasi completa limitazione 
dei poteri del medesimo.
Nell’ambito delle disposizioni te-
stamentarie, qualora esse vengano 
indicate nell’atto costitutivo della 
fondazione, le stesse possono sem-
pre essere revocate o modificate, 
solitamente nel caso della fonda-
zione tale possibilità sarà prevista 
nell’ambito del suo regolamento 
interno che diventerà irrevocabi-
le nel momento del decesso del 
costituente che solitamente viene 
designato come unico e primo be-
neficiario. 

Perpetua o a scadenza
La durata delle fondazioni è varia-

In Austria la fondazione di diritto privato Privat Stiftung, è un istituto molto usato per la ges-
WLRQH�H�SHU�HYLWDUH�OD�IUDPPHQWD]LRQH�GHL�JURVVL�SDWULPRQL��$G�RJJL�OH�
fondazioni austriache, molto poco note al pubblico internazionale 
data la assoluta riservatezza, amministrano oltre 100 miliardi 
GL�SDWULPRQLR��/D�IRQGD]LRQH�DXVWULDFD��¨�PROWR�SL¹�VWDWLFD�
GL� TXHOOD�PDOWHVH� R� GHO� /LHFKWHQVWHLQ� SHUFK©� QRQ� SX²�� VH�
non subendo una tassazione particolarmente disagevole, 
RFFXSDUVL� GL� JHVWLRQL� FRPPHUFLDOL�� 3X²� HVVHUH�PROWR� LQ-
WHUHVVDQWH�SHUFK©�LO�IRQGDWRUH�PHGHVLPR�sitfter può occu-
SDUVL�GHOOɗDPPLQLVWUD]LRQH�GHOOD�IRQGD]LRQH�DWWUDYHUVR�WDOH�
˃OWUR��JDUDQWHQGR�TXLQGL�XQD�JHVWLRQH�SL¹�FHOHUH�H�FRQ�PHQR�
SDVVDJJL�EXURFUDWLFL�QHOOɗDELWR�GHOOD�VWHVVD��

$QFKH�LQ�6YL]]HUD�DL�VHQVL�GHOOɗDUW�����GHO�F�F��VYL]]HUR�¨�SRVVLELOH�FUHDUH�
una fondazione privata destinata ad un uso speciale per ogni tipo di 
SHUVRQDOLW �JLXULGLFD��OD�VWHVVD�YLHQH�GH˃QLWD�LQGLSHQGHQWH�H�QRQ�DS-
SDUWHQHQWH�D�QHVVXQR�LQ�SDUWLFRODUH��3HU�LO�UHVWR�OɗDPPLQLVWUD]LRQH�H�
OD�WXWHOD��QRQFK©�OD�VLFXUH]]D��VRQR�PROWR�DQDORJKH�D�TXHOOH�JL �YLVWH�
GHOɗ$XVWULD�H�GHO�/LHFKWHQVWHLQ�

$QFKH�D�3DQDPD�¨�SRVVLELOH�FRVWLWXLUH�XQD�IRQGD]LRQH��7XWWDYLD��QRQRVWDQ-
te il costo molto basso rispetto alle altre giurisdizioni, si paga la minor 
sicurezza nella gestione della stessa e una minor riservatezza della giuris-
GL]LRQH�SDQDPHQVH�ULVSHWWR�D�TXHOOH�VRYUD�FLWDWH�

AUSTRIA

PANANA

SVIZZERA
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bile a seconda del Paese dove vie-
ne effettuata: può essere illimitata 
così come può essere a durata.
Stesso discorso vale, in termini 
di tempo, per la distribuzione dei 
redditi accumulati ai beneficiari: 
a seconda della giurisdizione det-
to termine può essere da 21 a 200 
anni oppure può essere perpetuo. 

La personalità giuridica è un asset
Ciò che rende la fondazione uno 
strumento decisamente più perfor-
mante rispetto ad altri istituti di 
tutela patrimoniale è la personalità 
giuridica. La fondazione, nel mon-
do del diritto, esiste realmente, è 
essa stessa la proprietaria del patri-
monio conferito dal fondatore, ha 
capacità processuale ed i beni con-
feriti escono dal patrimonio perso-
nale del fondatore per sempre, né 
su tali beni potranno agire i credi-
tori personali del fondatore e/o dei 
beneficiari, fatti salvi, ovviamente, 
i termini prescrizionali (cinque 
anni) e le condizioni dell’azione 
revocatoria di cui all’art. 2901 c.c..

Perché creare una società sottostante?
I beni di una fondazione possono 
essere conferiti a una società di di-
ritto estero. Si tratta di un passag-
gio molto importante, essenzial-
mente, per tre motivi:
1. nel caso di particolari esigenze 

una società sottostante può ga-
rantire una maggiore flessibilità 

ed appeal nella fase di com-
mercializzazione dell’immobi-
le, rendendo così la struttura di 
tutela maggiormente flessibile e 
duttile dal punto di vista com-
merciale soprattutto nelle ces-
sioni transnazionali;

2. una società aiuta ad eliminare 
problematiche nei Paesi in cui la 
fondazione non viene vista posi-
tivamente o non venga ricono-
sciuta, ai terzi non è dato sapere 
che i beni della società sono in 
proprietà alla fondazione;

3. una società sottostante garanti-
sce una più ampia e totale scher-
matura davanti agli occhi di terzi 
malintenzionati.

La paura (infondata) di perdere il 
patrimonio
Uno dei motivi principali per cui 
gli imprenditori italiani, sforniti 
di cultura giuridica appropriata in 
termini di fondazioni e di tutela 
di patrimonio in genere, esitano 
nell’affidare i propri beni all’istitu-
to della fondazione è costituito dal 
timore di perdere l’intero patrimo-
nio affidato alla fondazione, non 
essendone più i proprietari. È pro-
prio così? Innanzitutto è necessario 
premettere che se si vuole ottenere 
uno scopo (la segregazione patri-
moniale), sarà necessario affrontare 
un cambio gestionale proprietario, 
diversamente non è possibile tute-
lare alcunché; secondariamente se 

da un punto di vista squisitamen-
te psicologico tali timori possono 
avere un qualche fondamento, dal 
punto di vista concretamente giu-
ridico tali preoccupazioni, nel caso 
della fondazione, sono completa-
mente infondate. Vediamo perché.
Nell’ambito della fondazione vi 
è un director che, teoricamen-
te, gode di un potere illimitato di 
disposizione del patrimonio della 
fondazione. Tuttavia, è possibile 
istitutore la figura del protector 
che giunge sino a limitare comple-
tamente i poteri di disposizione del 
director nella fondazione.
Tale precauzione di natura giuridi-
ca evita che il director possa ten-
tare di approfittarsi della sua posi-
zione e commettere appropriazioni 
indebite. I più cinici potrebbero 
obiettare che può sempre esserci un 
accordo fra il director ed il protec-
tor in danno del disponente.
Ciò in linea meramente teorica può 
essere reputata una valida obiezio-
ne, ma allora ben potrà il disponen-
te, rendendo tutta l’organizzazione 
della fondazione molto farraginosa 
e lenta, attribuirsi i poteri di vi-
gilanza e custodia sul compendio 
della fondazione, limitando quindi 
personalmente le possibilità opera-
tive del director.
A fronte di tali precauzioni si scon-
trano tuttavia operazioni di carat-
tere pratico, fra le quali, il possesso 
in capo all’esponente dei beni di-
sposti in fondazione (solitamente 
gravati da un diritto perpetuo di 
abitazione – impignorabile – a fa-
vore del disponente) ed il fatto che 
i director professionisti, persone 
che solitamente sono dei professio-
nisti in possesso di licenza dell’au-
torità finanziaria del loro Paese 
per esercitare tale attività, hanno 
molto più interesse ad amministra-
re numerose fondazioni che non a 
subire procedimenti penali e cause 
annose per impossessarsi di immo-
bili gravati di diritti di abitazione a 
favore di terzi.
La tutela della proprietà nell’am-
bito della fondazione può quindi 
definirsi praticamente perfetta sia 
nell’ottica di futuri creditori, sia 
nell’ottica di coloro che, nell’attua-
lità, gestiscono i beni ed i patrimo-
nio della fondazione. 

Una barriera invalicabile, a patto che...
L’istituto della fondazione risulta essere un ottimo strumento per la 
tutela di un patrimonio.
Vi è da notare però che, ovviamente, dell’esistenza di tali patrimo-
QL�OR�6WDWR�GL�UHVLGHQ]D�¿VFDOH�GHL�EHQH¿FLDUL�LWDOLDQL�GRYUj�VHPSUH�
essere avvertito con la corretta compilazione del Quadro RW ma 
che, a parte ciò, nessun altro soggetto potrà mai sapere chi sono i 
EHQH¿FLDUL�R�JOL�DYHQWL�GLULWWR�VXO�SDWULPRQL�GHOOD�IRQGD]LRQH�
Da mettere in particolarissima evidenza, sia per la fondazione che 
per gli altri sistemi di tutela patrimoniale, il fattore tempo è assoluta-
mente determinante.
Tali strumenti devono essere posti in essere in un momento as-
solutamente antecedente a possibili e non desiderati avvenimenti 
GHELWRUL�FKH�SRVVRQR�YHUL¿FDUVL�GXUDQWH�OD�YLWD�GL�XQ�LPSUHQGLWRUH�
Nel caso della fondazione tale barriera è veramente invalicabile e 
può determinare, fra gli altri effetti, anche quello di dirimere prima 
ancora del suo sorgere eventuali controversie ereditarie, poiché 
specie nel caso della fondazione maltese, vi è la possibilità di dis-
porre di più sub celle in cui attribuire singoli cespiti a determinati 
EHQH¿FLDUL�VXSHUDQGR�FRVu�RJQL�FRQWURYHUVLD�HUHGLWDULD�
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