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In Italia esiste una generalizzata tendenza, che 
colpisce soprattutto i proprietari di case e immo-
bili, a rinviare ad oltranza la decisione di proteg-
gere il proprio patrimonio dai creditori e dalle 

banche. Una resistenza meramente culturale e sog-
gettiva, accentuata anche dal fatto che oggi le banche 
tendono a non concedere più credito all'imprenditore 
sulla base del suo patrimonio immobiliare, come av-
veniva nel passato, ma si concentrano sulla base della 
capacità di restituzione del prestito dell'impresa, sul 
suo rating e “stato di salute” in generale.
Si può ipotizzare, quindi, che uno dei motivi princi-
pali possa essere quella che gli strumenti di tutela del 
patrimonio sono complessi e difficilmente comprensi-
bili, a volte anche per i professionisti. Da ciò discen-
de una malcelata ostilità verso questi strumenti (non 
compresi) ed una diffidenza (ma poi chi sarà il pro-
prietario dei miei beni?) preconcetta che fa ritardare 
sempre più il momento della tutela, sino a giungere 
al giorno in cui i creditori avranno aggredito il pa-
trimonio: ed allora ecco fiorire le manovre più assur-
de, e spesso illegali, per cercare di ottenere un effetto 
(ormai impossibile) sulla tutela patrimoniale. Sorry, 
It's too late (Spiacente, è troppo tardi), direbbero gli 
inglesi. E non si sbagliano. 
L’ignoranza degli istituti giuridici può essere com-
prensibile, ma questo non deve indurre il proprietario 
a rinunciare a far analizzare la sua situazione patri-
moniale da un valido professionista, che saprà fornire 
adeguati consigli in termini accessibili a chiunque. 
Altra causa della scarsa diffusione degli strumenti di 
tutela patrimoniale in Italia è sicuramente quella eco-
nomica. Gli atti giuridici, tanto più quelli complessi, 
possono essere costosi: ma questa non è certo una re-
gola, alle volte i risparmi fiscali e civilistici consen-
tono di avere benefici piuttosto che costi. Purtroppo 
molte persone non ravvisano un bisogno immediato e 
continuano a perpetrare un guasto tutto italiano: poca 
liquidità, tanto patrimonio immobiliare, facile da ag-
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gredire, costoso da difendere. La terza causa è quella 
della naturale diffidenza, tutta italiana, nei confronti 
dei professionisti (avvocati in particolare) visti come 
terzi incomodi che vogliono lucrare con soluzioni giu-
ridiche apparentemente astratte e difficilmente com-
prensibili, non necessarie, a detta del proprietario. 

UNA SOCIETÀ ESTER A 
PER PROTEGGERE IL PATRIMONIO
Esiste, tuttavia, la possibilità di agire, in questo set-
tore, con l'obiettivo di tutelare completamente, con 
mezzi giuridici leciti, il patrimonio mobiliare ed im-
mobiliare dell'imprenditore o del privato, dando sem-
pre e comunque priorità alta alla conservazione del 
capitale. Uno strumento di tutela patrimoniale par-
ticolarmente performante ai fini della tutela patrimo-
niale è la Ltd (Private Limited Company). 

COS’È UNA LTD
Si tratta di una società di capitali a responsabilità li-
mitata, sostanzialmente identica a quella conosciuta 
in Italia come Società a responsabilità limitata (S.r.l.). 
Vi è la possibilità di utilizzare la Ltd (od altra società 
estera) per tutelare il patrimonio in maniera giuridi-
camente lecita tramite la creazione di società di scopo: 
le stesse possono servire a fornire un valido supporto 
alle imprese ed alle società nella gestione del proprio 
capitale. Semplificando, una Ltd di diritto anglosas-
sone, ma anche un'altra società estera, può fornire gli 
strumenti per la tutela e la conservazione dell'inte-
ro patrimonio mobiliare ed immobiliare del cliente 
preservandolo da rischi connessi alla propria attività 
d'impresa. 

L'IMPORTANZA DELLA CONSULENZA 
SUI SERVIZI FIDUCIARI 
La maggior parte delle persone che scelgono di avva-
lersi dei servizi fiduciari, non vogliono che il loro nome 
compaia nei registri pubblici. Le ragioni possono es-

Le Private Limited Companies rappresentano uno dei sistemi più flessibili 
ed efficaci per tutelare un immobile, pianificare una successione o proteggersi 
da un divorzio. Possono essere un compromesso legittimo tra riservatezza 
e tutela del patrimonio. Ma prima di tutto bisogna superare i ritardi culturali 
dell'imprenditore. E qui entra in gioco il ruolo del consulente
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sere molteplici: non si vuole rivelare alla concorrenza 
che si sta aprendo una nuova compagnia;  ci si vuole 
proteggere da possibili futuri e potenziali debiti con 
privati che, ad oggi, non sono sorti;  non si vuole rive-
lare il proprio indirizzo o il proprio nome per possibili 
ritorsioni o per timore della criminalità;  si teme possa 
essere intentato un processo di divorzio e si vogliono 
proteggere i propri beni;  si vuole tutelare il proprio 
patrimonio di fronte alle eventuali pretese di futuri 
creditori.  Insomma, ci possono essere innumerevoli 
altre ragioni. Ciò che importa è riuscire a raggiungere 
il proprio scopo avvalendosi delle leggi internazionali 
ed essere sempre in regola con la legislazione vigente, 
sia nazionale che estera.  

MA A CHI PUÒ ESSERE UTILE 
UN TALE STRUMENTO
Ad esempio, il libero professionista che, per un errore 
professionale, risponde dei danni causati a terzi anche 
con i beni personali o il lavoratore autonomo in genere 
che nell'esercizio della sua attività imprenditoriale è 
soggetto ad una responsabilità illimitata nei confronti 
dei terzi. 

La Private Limited Company è utile anche per l'im-
prenditore che possa in futuro divenire insolvente o 
essere dichiarato fallito.
Per evitare che il proprio patrimonio venga sottoposto 
ad azioni esecutive si può intervenire preventivamente 
a tutela dello stesso, e solo preventivamente, preferi-
bilmente nel momento stesso dell'avvio dell'impresa, 
ben prima quindi che si verifichi l'evento suscettibile 
(e non auspicato) di fare scaturire il danno: quando 
le azioni esecutive o la declaratoria fallimentare siano 
iniziate non è lecito e legale fare più nulla. 
Tale strumento si adatta bene anche nelle ipotesi di 
separazione e divorzi per tutelare il patrimonio per-
sonale da una qualunque azione dell'altro coniuge.  Il 
semplice cittadino anche dipendente che, per tipolo-
gia di attività o per stile di vita, possa temere, in un fu-
turo vicino o lontano, l'aggressione al suo patrimonio 
dovuto a problematiche connesse al lavoro (dirigente 
d'azienda, funzionario di banca) od anche alla mera 
casualità (incidente stradale eccedente il massimale 
RCA - danni cagionati a terzi da figli minori, etc.) e 
che voglia, prudenzialmente, tutelarsi in prevenzione 
nel caso tali fatti possano accadere.  
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PERCHÉ TUTELARE IL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE TR AMITE LA 
CREAZIONE DI UNA SOCIETÀ DI SCOPO
L'effetto principale dell'istituzione di una Ltd di sco-
po é la segregazione patrimoniale per la quale i beni 
ceduti dal venditore alla Ltd costituiscono un patri-
monio separato rispetto al patrimonio del venditore 
che si spossessa, con il vantaggio di non incorrere in 
fenomeni di società di comodo. 
Di conseguenza la Ltd di scopo, si presta a molteplici 
utilizzi e diviene uno strumento duttile e dinamico 
che può essere redatto su misura per ogni diversa ri-
chiesta. I casi più diffusi in cui si utilizza tale struttura 
societaria sono:
  
1) Tutela immobiliare: un patrimonio separato e 
garantito composto da immobili aggredibile unica-
mente dai creditori della Ltd che sarà sempre priva 
di posizioni debitorie, visto che non esercita attività 
commerciale. Si tratta infatti di uno strumento che 
consente di creare una gestione immobiliare non ri-
conducibile al cedente il patrimonio ceduto alla Ltd 
medesima. 

2) Pianificazione successoria: si possono creare le 
basi per una suddivisione ereditaria dell'intero patri-
monio o comunque una suddivisione nel futuro di tali 
beni, dotandola in origine anche si struttura più com-
plessa idonea allo scopo.

3) Protezione patrimoniale: durante l'esistenza del-
la Ltd la proprietà potrà compiere tutte le operazioni 
utili alla gestione, compresa la vendita. Si consiglia 
il ricorso a questa tipologia di Ltd quando s'intende 
gestire immobili diversi, quando si vuole proteggere 
il patrimonio. Per la sua duttilità e sicurezza è pre-
feribile al fondo patrimoniale, facilmente revocabile 
laddove non si dimostri che, nel momento in cui lo si 
è costituito, non si aveva la riserva mentale (consilium 
fraudis) di non ottemperare alle future ed eventuali 
obbligazioni sorte in pendenza del fondo medesimo, 
e che rende comunque il bene non facilmente com-
merciabile.  

4) Pianificazione familiare: per disciplinare antici-
patamente casi di successione, rapporti di convivenza 
e parentela e soprattutto casi di separazione e divorzi. 
Basterà infatti una cessione di quote, od una prece-
dente disposizione in vita dello stesso, per cedere la 
proprietà di immobili evitando ogni e qualsiasi ulte-
riore incombenza burocratica, salvi i pagamenti delle 
imposte dovute. 

5) Passaggio generazionale: è possibile realizzare 
l'obiettivo di disciplinare i passaggi generazionali 
dell'impresa con maggior semplicità, separare i pa-
trimoni aziendali, trasferire interi rami d'azienda, 
proteggere i patrimoni aziendali, le azioni o quote 
sociali. 

6) Garanzia: possono essere conferiti nella Ltd qualsi-
asi tipologia di bene mobile, immobile, denaro ecc. Verrà 
creato un patrimonio separato e gestito per la realizzazio-
ne di un determinato scopo per il quale è stata richiesta 
la garanzia e colui a beneficio del quale viene prestata ga-
ranzia potrà contare su un patrimonio distinto.  
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La Ltd di scopo non deve essere guardata con diffidenza e 
non si deve pensare a tale tipologia societaria come ad un 
mezzo per distrarre patrimoni, agire in frode ai creditori, 
eludere il fisco, aggirare norme inderogabili ad esempio in 
materia di successione.  Ogni azione resta impregiudica-
ta (revocatorie, lesione di legittima ecc) e qualsiasi tutela 

già adottata (ad esempio un sequestro o un'ipoteca) non 
vedrà annullati gli effetti a seguito dell'istituzione della 
Ltd: chiaramente, se fatta in un periodo di gran lunga an-
tecedente l'insorgere di posizioni debitorie, in prevenzio-
ne quindi, sarà uno strumento quasi perfetto per la tutela 
patrimoniale di colui che la ha costituita. 

L’apertura di una società LTD in England and Wales è pratica assai semplice, 
grazie ai servizi on-line offerti dalla locale Camera di Commercio (Companies 
House) e dai Formation Agent autorizzati che offrono servizi di Costituzione a 
partire da poche decine di Sterline. 

Il capitale sociale deve essere dichiarato ma può essere non versato. La doc-
umentazione occorrente si riduce a una fotocopia del passaporto ed ad una 
prova di residenza (bolletta di un’utenza o copia dell’estratto conto bancario 
intestato al richiedente l’apertura della ltd). In realtà la mera costituzione di una 
società in England and Wales ha un costo di 12 Pounds, e per costituirla è 
necessario un amministratore, un socio ed un indirizzo in territorio inglese ove 
eleggere la sede legale: per lo statuto si può utilizzare quello standard fornito da 
Companies House. 

Ma quali sono i vantaggi?
 Innanzitutto una LTD, pur essendo società di diritto estero, può operare in Italia 
e i confronti con la Srl classica italiana non reggono paragoni. Per l’apertura  di 
una Ltd ci vogliono al massimo24 ore contro i 10 per la srl; anche per i versa-
menti del capitale sociale la Gran Bretagna batte l’Italia (100 sterline e 10 mila 
euro). Senza dubbio una ltd è volto a promuovere l’iniziativa imprenditori- ale in 
territorio Inglese, è molto utile e poco oneroso per un Inglese che vuole avviare 
una piccola attività. Diversamente può trasformarsi in una trappola per l’investi-
tore italiano che vuole avere una società estera. 

Quali sono le difficoltà?
 Un cittadino/residente estero, infatti, troverà enormi difficoltà nell’aprire un con-
to corrente; necessiterà di assistenza contabile e fiscale, spesso molto onerosa 
in Inghilterra, dovrà richiedere la partita IVA, adempimenti separato in Inghilterra, 
avrà bisogno di assistenza in merito agli obblighi dichiarativi in capo all’am- 
ministratore, pena pesanti sanzioni anche di carattere penale. Avrà bisogno di 
assistenza per colloquiare con le autorità Inglesi, dovrà avere una sede legale 
e quant’altro di necessario per poter operare correttamente. Dovrà inoltre con-
temperare la legislazione inglese con gli obblighi fiscali e dichiarativi previsti 
dall’ordinamento italiano, problema che non viene mai preso in considerazione 
da coloro che costituiscono ltd a basso costo, e che ha poi effetti devastanti 
sugli ingenui fruitori di tali servizi.

 Cosa suggeriamo?
 Potrà sembrare banale ma non esistono soluzioni sul web preconfezionate... 
anzi sarà il caso di diffidare da un tal genere di pacchetti “chiavi in mano”. Me-
glio invece consultare professionisti che posseggano una specifica competenza 
di diritto societario internazionale, che conoscano perfettamente la lingua ing-
lese per seguire il cliente in tutte le fasi di costituzione di una ltd. 
L’allettante sistema di incorporazione Inglese, se non altro per i bassi costi ini- 
ziali, può trasformarsi in un boomerang per l’utente poco accorto. 

ISTRUZIONI PER L’USO

Come aprire una LTD
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LA TRASPARENZA INGLESE

In Inghilterra, come in molti altri Paesi, i nomi degli 
amministratori e dei soci di una società sono registra-
ti in documenti pubblici prevalentemente elettronici, 
messi a disposizione sul sito web dalla Companies Hou-
se, la Camera di Commercio per l'Inghilterra e il Galles 
che detiene il registro delle compagnie in UK. A fronte 
della volontà di rendere sempre più trasparente il siste-
ma societario inglese, recentemente sono state apportate 
importanti modifiche normative:

1. La completa disclosure di tutti gli atti societari sul sito 
di Companies House, a cui si accede ora gratuitamente 
e senza registrazione con la possibilità di verificare in 
qualsiasi momento tutte le informazioni inerenti un 
soggetto giuridico inglese o gallese

2. L'introduzione del Confirmation of Statement a se-
guito dell'entrata in vigore dello “Small Business, En-
terprise and Employment Act 2015” che ha limitato, 
di fatto, l'utilizzo delle cosiddette Nominies Company 
rendendole di fatto trasparenti

Se la prima innovazione riguarda unicamente una sem-
plificazione a favore degli utenti che utilizzano Compa-
nies House per la comunicazione e la consultazione, ma 
anche la volontà dell'Amministrazione dello Stato inglese 
di garantire una maggiore trasparenza, l'introduzione del 
Confirmation of Statement rappresenta una delle più im-
portanti riforme in materia di servizi fiduciari che si siano 
viste negli ultimi anni in Inghilterra.
Usufruendo del servizio fiduciario (Nominee Sharehol-
der), il nome della proprietà della compagnia non sarà più 
segregato, come avveniva nel passato, in quanto dovran-
no essere comunicati anche i Psc, ovvero le Persons with 
Significant Control, ovvero la lista degli azionisti che 
detengono almeno il 25% della proprietà o dei diritti di 
voto, e che comunque ne siano alla fine di reali beneficiari 
o controllanti. Lo schema fiduciario “low cost” ipotizzato 
nel passato non è quindi più attuale ai fini di una scher-
matura dei reali beneficiari, venendo meno la riservatezza 
degli stessi, i quali nominativi, in qualità di Psc, saranno 
liberamente consultabili sul sito di Companies House. 
È evidente che sia ancora possibile realizzare schemi di 
tutela patrimoniale in Inghilterra, con l'ausilio però di 
strutture più complesse ed articolate che da una parte 
soddisfino i nuovi regolamenti inglesi e dall'altra garan-
tiscano la segregazione dei reali beneficiari nei pubblici 
registri. 
Importante però evidenziare che tale tutela è destinata di 
fronte ai privati; esiste difatti l'obbligo di comunicare (per 
i residenti italiani) nel quadro RW della dichiarazione dei 
redditi il possesso di attività finanziare all'estero, talché 
lo schermo fiduciario, comunque esso sia strutturato, può 
valere per scopi privati, ma mai per motivi di elusione o 
evasione fiscale.

LA RISERVATEZZA MALTESE

Malta vede presenti nel proprio ordinamento figure fiducia-
rie a cavallo tra il Civil Law ed il Common Law. Trattasi di 
professionisti regolarmente autorizzati dallo Stato maltese, 
con obblighi di due diligence imposti dalla vigente normativa 
e più simili alle fiduciarie presenti nei Paesi di Civil Law, con 
mandato fiduciario regolato sulla base di una “Declaration of 
Trust. La legislazione maltese tutela la riservatezza dei reali 
beneficiari ai fini della pubblicazione dei loro nominativi in 
pubblici registri, realizzando la segregazione con il vantaggio, 
per il fiduciante, di intestare le proprie quote d un soggetto 
regolarmente autorizzato dallo Stato all’esercizio di tale attivi-
tà fiduciaria. Come funziona il servizio fiduciario (Nominee)?
 
In una compagnia Ltd, la figura fiduciaria può ricoprire 3 ruoli:

I)     Direttore Fiduciario (Nominee Director) 
Uno dei director autorizzati ricoprirà il ruolo di 
Amministratore della società Limited. Si potrà anche 
decidere di nominare un secondo Amministratore, 
qualora sia necessario per il miglior andamento della 
società. Si potrà anche decidere di nominare un secondo 
Amministratore. L’amministratore fiduciario adempirà 
tutti gli obblighi burocratici della società, liberando 
il beneficiario da tutti gli adempimenti burocratici 
aziendali. L’amministratore fiduciario ha una funzione 
strettamente amministrativa per migliorare la gestione 
della compagnia Ltd. Non avrà alcun potere esecutivo (se 
non dietro ordine del beneficiario, ed eventualmente con 
limitazione statutaria), avrà accesso al conto bancario della 
società, ma effettuerà soltanto, sulla base delle declaration 
of trust tutti gli incombenti ordinati dalla proprietà della 
società, sotto pena di gravi interdizioni civili e di sanzioni 
penali.

II)   Azionista Fiduciario (Nominee Shareholder) 
Per tutelare la propria privacy si potrà anche richiedere un 
azionista fiduciario. Anche in questo caso, la funzione del 
fiduciario sarà puramente amministrativa. Ogni azionista 
fiduciario firmerà una dichiarazione di fede, con autentica 
notarile, alla proprietà della compagnia, garantendo che 
gestisce e possiede le azioni a nome di essa. Il fiduciario 
non sarà il proprietario legale della Limited; sarà la 
persona che appare nei registri pubblici.

III)  Il segretario fiduciario 
Non ha poteri esecutivi ma tratterà con le autorità a nome 
della proprietà.

Le cariche descritte possono, in teoria, essere ricoperte da un’u-
nica persona, oppure da più persone fisiche o giuridiche in base 
alle esigenze specifiche. Con una struttura così configurata, il 
nome della reale proprietà della compagnia sarà rivelato solo in 
caso di esplicita richiesta dell’autorità giudiziaria del Paese di 
residenza della società o dell’Autorità fiscale di residenza del 
reale beneficiario.

Inghilterra e Malta: faccia a faccia sulle Ltd
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