DI GIOIA & CLEMENTE AVVOCATI

SAI COS' E'
L'INTESTAZIONE
FIDUCIARIA?

L’intestazione fiduciaria
è uno strumento giuridico attraverso cui il
proprietario di un bene (fiduciante) lo intesta ad una
persona o una società (fiduciario), impartendogli
delle direttive in merito alla sua gestione.
Il fiduciario avrà l'obbligo di restituire il bene al
fiduciante,
quando questi lo richiederà.

TASSE
Si pensi a Tizio che si accordi con l’amico Caio, intestandogli parte delle quote
e delle azioni di alcune società, allo scopo di apparire meno facoltoso.

DEBITI

ESEMPI

1- Sempronio intesta a un amico un appartamento, per evitare l’aggressione
dei beni da parte dei creditori.
2- Caio si accorda con il creditore, trasferendogli la proprietà di un bene, con l'
’intesa tra loro che, quando il debito sarà estinto, gli ritornerà la proprietà del
bene.
3- Mevio gira un titolo cambiario ad un fiduciario che gli ha concesso un
mutuo, non come pagamento, ma al fine di costituire una garanzia rispetto
alla somma in contanti che gli è stata corrisposta.

A COSA SERVE L'INTESTAZIONE FIDUCIARIA?
- Garantisce l’anonimato e la separazione effettiva tra il
patrimonio personale e quello dell’attività professionale
del fiduciante, oppure tra il patrimonio personale e quello
familiare
- Serve a creare uno schermo sulle reali disponibilità di
uno o più beni e/o per delegare ad esperti del settore la
gestione di quote aziendali, di proprietà immobiliari e di
patrimoni finanziari.

SOCIETA' FIDUCIARIE
Sono imprese che amministrano i beni conferiti da persona fisiche o giuridiche,
diventandone titolari ma non proprietarie. Sono limitate, nella loro azione, a seguire le
disposizioni contenute nell’accordo tra le parti.
L’intestazione fiduciaria rende impossibile individuare dall’esame dei documenti pubblici,
dei registri pubblici e delle visure camerali e catastali, il nominativo del titolare del bene e
del titolo conferito nella società fiduciaria.
Il ricorso alla società fiduciaria per proteggere il patrimonio personale è uno strumento
sicuramente importante anche se l’impiego è più frequente per fini diversi dalla tutela del
patrimonio familiare.
In passato veniva usata soprattutto in relazione alle esigenze di riservatezza.
L’evoluzione normativa sull’antiriciclaggio ha sensibilmente limitato questa finalità,
portando le società fiduciarie a proporsi nell’erogazione di servizi diversificati e
personalizzati: operazioni straordinarie di impresa, amministrazione di partecipazioni
sociali, rappresentanza nelle assemblee ed esercizio dei diritti sociali, monitoraggio dei
patrimoni, arbitrato e trustee professionale, pianificazione patrimoniale finalizzata alla
protezione del patrimonio personale e imprenditoriale

L'INTESTAZIONE FIDUCIARIA SI REALIZZA
ATTRAVERSO UN PATTO,
CHE PUÒ FARSI PER ISCRITTO O ANCHE SOLO
VERBALMENTE

Si badi bene, però: potrebbe accadere che il
fiduciario si RIFIUTI di restituire il bene
ricevuto dal fiduciante.
Occorrerà in tal caso fare i conti con il
problema
della
prova:
un
patto
verbalmente contratto, non scritto, è difficile
da dimostrare in giudizio.

COSA ACCADE SE IL FIDUCIARIO
VENDE AD ALTRI IL BENE RICEVUTO
E NON LO RESTITUISCE?
Il fiduciante, sebbene riesca a dimostrare l'esistenza
del patto di intestazione fiduciaria, non potrà
comunque riavere indietro il bene: avrà diritto solo
al risarcimento e al valore equivalente in denaro.
L' intestazione fiduciaria, infatti, ha efficacia
"meramente obbligatoria" e legittima il fiduciante
ad agire per l' inadempimento e l’ eventuale
risarcimento del danno.

COME NOI
POSSIAMO
AIUTARTI?
TUTELA LA TUA FAMIGLIA

SERVIZI PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO FAMILIARE

Analisi situazione
patrimoniale

Consulenza
specifica sugli
strumenti più
idonei

Assistenza in
eventuale giudizio

AVV. UMBERTO
DI GIOIA

AVV. ANTONIETTA
CLEMENTE

DI GIOIA &
CLEMENTE
AVVOCATI

Ci occupiamo
di diritto di
famiglia e
della persona,
curandone gli
aspetti civili e
penali.

INDIRIZZO
Via Redipuglia, 9
71036 - Lucera (FG)

CONTATTACI

INDIRIZZO E-MAIL
info@digioiaclementeavvocati.it

NUMERI DI TELEFONO
0881.1960117
389.1866573 / 388.8651635

