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Riassunto  
 
 
 
La segregazione economico-finanziaria dell’iniziativa è 
elemento caratterizzante le operazioni di project financing.  
Detto obiettivo è perseguito attraverso la costituzione ad hoc di 
una società di capitali (società di progetto o altrimenti definita 
società veicolo), centro autonomo di imputazione di rapporti 
giuridici (esclusivo proprietario e gestore dell’iniziativa da 
realizzare al quale fanno capo tutti i diritti e gli obblighi relativi 
all’investimento). 
 
La riforma del diritto societario impone una riflessione circa la 
possibilità di raggiungere l’obiettivo del ring fence  mediante il 
ricorso a schemi giuridici differenti (patrimonio destinato e 
finanziamento destinato). L’analisi comprende, altresì, lo schema 
del trust, istituto comunque idoneo alla realizzazione della 
segregazione patrimoniale.  
 
L’indagine del presente lavoro viene condotta attraverso una 
comparazione tra il  modello societario da una parte e, i 
patrimoni, i finanziamenti destinati e il trust dall’altra, allo scopo 
di porre in luce i limiti e le opportunità di ciascuno, per pervenire 
a un giudizio di sintesi.  
 
A tal fine, il confronto è stato svolto, per ciascun modello 
esaminato, attraverso lo studio dei fattori caratterizzanti le 
operazioni di project financing, individuati, nella prima parte del 
lavoro, attraverso l’esame delle teorie finanziarie.  
 
Nel caso del project financing, l’individuazione delle 
caratteristiche che identificano il fenomeno è quanto mai 
articolata e complessa: non esiste, infatti, una univoca 
definizione dell’oggetto di indagine in quanto molteplici e 
sempre mutevoli sono le modalità attraverso le quali il project 
financing si realizza.  
Il project financing “gode e soffre di una varietà di definizioni” 
per il fatto che molteplici sono i tratti caratterizzanti tale 



operazione e ciascuna definizione è in grado di evidenziarne uno 
specifico aspetto.1  
 
La definizione di project finance, sebbene non univoca, ma 
generalmente condivisa, può ricondursi a  quel fenomeno, 
concepito come una particolare tecnica finanziaria, che permette 
il finanziamento di un progetto sulla base della capacità del 
progetto stesso di generare nel tempo adeguati flussi finanziari, 
atti a ripagare il finanziamento effettuato a titolo di capitale di 
credito e a remunerare adeguatamente il capitale investito dai 
finanziatori a titolo di capitale di rischio.  
 
Nel lavoro si è ritenuto necessario e utile condurre una analisi 
approfondita sulle definizioni di project finance, distinguendo 
quelle elaborate dalla dottrina economico-aziendale, nazionale e 
internazionale, da quelle “strettamente” giuridiche aventi valore 
normativo, al fine di  porre in luce quelle caratteristiche 
essenziali che ricorrono in un’operazione affinché la stessa sia 
qualificabile come project financing. 
 
Posto quanto sopra, in merito alle conclusioni raggiunte dalla 
dottrina economico-contabile, nonché da quella giuridica, gli 
elementi distintivi individuati sono: 

 
- progetto self-liquidating, cioè un progetto in grado di 

autofinanziarsi (l’autofinanziamento implica che il 
flusso di cassa prodotto dal progetto sia in grado di 
ripagare il capitale di credito, gli oneri finanziari e la 
congrua remunerazione del capitale di rischio); 

- realizzazione del ring fence del progetto, strumentale 
alla separazione tra le sorti del progetto e quelle dei 
singoli promotori. Il ring fence  (o separazione 
economico-patrimoniale) è lo strumento attraverso il 
quale il progetto viene cristallizzato e incanalato in un 
singolo autonomo centro di imputazione; 

- ricorso limitato dei finanziatori nei confronti degli 
sponsor o delle attività del progetto; 

                                                 
1 Coletta A., Project financing nell’esperienza italiana, in “Appalti, urbanistica 
edilizia”, 1999, p. 262.  



- ampio ricorso al capitale di prestito se confrontato con 
il capitale di rischio del progetto (il quoziente di 
indebitamento risulta molto elevato). 

 
Gli aspetti ora evidenziati permettono, pertanto, di distinguere le 
operazioni qualificabili come project finance da quelle che, 
invece, rientrano nelle tradizionali forme di finanziamento 
corporate. 
 
Nel lavoro si procede ad esaminare tali elementi singolarmente e 
a studiare come ciascuno di essi si atteggia differentemente nei 
due approcci.  
 
In una ipotetica costruzione “logica”, considerato che gli 
elementi individuati sono tutti intimamente correlati, il 
presupposto fondamentale del project financing, che costituisce 
l’elemento più significativo dell’operazione, è un progetto in 
grado di autofinanziarsi (un progetto cosiddetto self liquidating). 
Da tale presupposto discendono due effetti: 
 

- l’elemento organizzativo dell’operazione (che ha 
effetti giuridici ed economici) di segregare il progetto 
in una unità economica distinta dai soggetti sponsor; 

 
- l’elemento finanziario: un progetto in grado di 

autofinanziarsi che viene segregato in una entità 
autonoma permette di raggiungere un effetto leva 
significativamente superiore a quello relativo ad altri 
tipi di operazioni e di far ricorso limitato alle forme 
tradizionali di garanzia. 

La peculiarità essenziale è, come rinvenibile nel nome stesso, in 
sintesi, di essere un finanziamento al progetto e non a 
un’impresa nel suo complesso. 

La costituzione di un veicolo societario che incorpora il progetto 
è il risultato naturale verso il quale tende la strutturazione di un 
finanziamento nella logica project. L’attuazione del ring fence  
permette di evitare che le negative vicende connesse alla 



realizzazione e alla gestione di un progetto si ripercuotano sulle 
attività dei promotori e viceversa.2 

Gli effetti del ring fence  sono: 

- di tipo rappresentativo-contabile: generalmente si 
afferma che le operazioni di project finance siano off-
balance per i promotori dell’iniziativa. Le attività e le 
passività afferenti il progetto sono, infatti, esposte nel 
bilancio della società veicolo.3  

- indipendenza tra le sorti del progetto e le vicende degli 
sponsor; 

- limitate garanzie reali del progetto (le garanzie sono, 
prevalentemente, di natura contrattuale);4 con 
riferimento a tale aspetto si fa riferimento al security 
package, inteso come  quel  complesso coordinato ed 
armonico di garanzie e di accordi  contrattuali  che  ha  
lo scopo di ridurre le probabilità che i  singoli  eventi 
rischiosi si  verifichino  e, comunque, di regolare in 
via preventiva le conseguenze di tali  accadimenti 
attraverso  una  ripartizione  dei  rischi  stessi   tra   i   
partecipanti all'iniziativa; 

- elevato grado di indebitamento dell’unità economica 
che incorpora il progetto.  

Illustrate le caratteristiche peculiari delle operazioni di project 
financing, si sono studiate e approfondite le ragioni economiche 
che giustificano il ricorso a tale tecnica finanziaria.  
 

                                                 
2 Imperatori riconosce al ring fence la costruzione di un progetto mediante il suo 
isolamento giuridico (Imperatori G., op. cit.).  
3 Su tale aspetto, per approfondimenti, si rimanda al paragrafo 2.3 La società di 
progetto e il ring fence. 
4 Imperatori osserva che le garanzie reali sono “limitate” in quanto la capacità 
dell’iniziativa di generare profitti costituisce la garanzia per i finanziatori ai fini 
della valutazione sulla capacità di servizio del debito del progetto. Le garanzie 
principali per i finanziatori sono generalmente contenute nel sistema dei contratti 
sottostanti il progetto. Tali garanzie si suddividono in: 

- impegni contrattuali volti a responsabilizzare tutti i soggetti partecipanti al 
progetto; 

- garanzie tradizionali sui beni e le attività della società di progetto; 
- eventuali obblighi di rivalsa sugli sponsor. (Imperatori G., op. cit., pag. 53). 



E’ opportuno sottolineare che i principali elementi emersi nel 
dibattito teorico, contestualizzati nell’ambito del project finance, 
sono stati innumerevoli, seppur le conclusioni delle teorie 
finanziarie non sono sistematiche.5 
 
Si è osservato che non esiste un comune schema interpretativo 
teorico in grado di cogliere e giustificare contemporaneamente, 
da un punto di vista “economico”, tutti gli elementi distintivi del 
project finance.  
 
La prima parte del lavoro è stata, appunto, dedicata 
all’approfondimento e all’esame circa le tesi che, secondo le 
teorie finanziarie, spiegano il ricorso allo schema project: la 
scelta di ricorrere a una operazione di project financing può 
essere giustificata “economicamente” attraverso la Agency 
Theory, nonché  la Signalling Theory e la Pecking Order Theory. 
 
Seppur le conclusioni di dette teorie risultano, comunque, 
frammentarie, esse consentono di cogliere, da un punto di vista 
“economico”, gli elementi distintivi del project finance.  
 
La finalità del lavoro di ricerca è quella di analizzare come 
ciascuno di questi elementi si atteggia nei moduli organizzativi 
esaminati (patrimonio destinato, finanziamento destinato e trust), 
potenzialmente atti ad essere utilizzati per la realizzazione della 
segregazione patrimoniale. 
 
La riforma del diritto societario impone, infatti, agli studiosi e a 
coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nella realizzazione di 
operazioni di project financing, una riflessione circa la 
possibilità di raggiungere l’obiettivo del ring fence  mediante il 
ricorso a differenti schemi giuridici.  
 
Esistono, infatti, ulteriori moduli potenzialmente utilizzabili in 
ambito project, seppur, generalmente, il modello societario 
risulti, ad oggi, il più diffuso per l’applicazione della logica 
sottesa il fenomeno della segregazione, volto a garantire 

                                                 
5 Bozzi S., Il project financing nella teoria dell’agenzia, in Il project financing nelle 
strategie di sviluppo dell’impresa e del territorio”, a cura di Fontana F., Sandri S., 
Caroli M. G., Luiss Edizioni, 2001, p. 59.  



l’isolamento dei rischi e delle responsabilità tra società di 
progetto e sponsor.  
 
Gli istituti giuridici esaminati nel presente lavoro attraverso i 
quali si ritiene possibile raggiungere la finalità del ring fence 
sono, il patrimonio destinato e il finanziamento destinato. Si è 
inoltre approfondito, a tale scopo, anche lo strumento del trust. 
 
Prima di procedere a tale confronto, si è delineato il quadro 
giuridico degli istituti che si intendono esaminare.  
Si sono poi approfonditi come gli elementi che sono stati 
individuati essere peculiari del project financing si atteggiano e 
si conformano nei detti istituti.  
 
A questo punto, è opportuno richiamare i punti essenziali 
dell’analisi svolta per ciascun istituto analizzato nel presente 
lavoro, al fine di pervenire a una ragionata valutazione di sintesi 
circa la funzionalità di detti istituti ad essere impiegati per la 
realizzazione di operazioni di finanza di progetto.  
 
Patrimonio destinato  
 
La segregazione 
 
Attraverso la costituzione di un patrimonio destinato ad uno 
specifico affare, la società non si priva dei beni e dei rapporti 
segregati, in quanto essi, pur facendo parte costantemente, dal 
punto di vista giuridico-formale, del patrimonio della società 
sono sottoposti a una particolare disciplina sotto il profilo della 
responsabilità patrimoniale, senza alcun “trasferimento” se non 
di tipo “contabile”.6   
 
Il patrimonio destinato, pur non costituendo, giuridicamente, il 
soggetto che “incorpora” il progetto (il patrimonio destinato non 
ha, infatti, soggettività giuridica), è, a livello economico, l’unità 
che coincide con il progetto stesso.  

                                                 
6 Rubino De Ritis M., La costituzione dei patrimoni destinati ad uno specifico 
affare, Il nuovo diritto societario diretto da Abbadessa P., Portale G.B., 1, Utet, pag. 
822.  



La fattispecie della separazione patrimoniale verrebbe, pertanto, 
a costituire un autonomo istituto “economico” interno della 
stessa azienda, che gode di autonomia patrimoniale.  
 
In particolare, la disciplina del patrimonio destinato risulta 
finalizzata all’isolamento reciproco e generale dei rischi e 
responsabilità facenti capo a uno specifico affare, rispetto ai 
quelli facenti capo in generale alla società, dandosi così luogo a 
un chiaro fenomeno di segregazione “endo-societaria” in cui per 
tutte le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la 
società risponde solo con il patrimonio destinato (salvo diversa 
previsione della delibera costitutiva e l’eccezione delle 
obbligazioni da fatto illecito per cui risponde il patrimonio 
generale della società). A tal fine sarà necessario che gli atti 
compiuti in relazione allo specifico affare rechino espressa 
menzione del vincolo di destinazione. 
Parimenti, i creditori della società non possono far valere alcun 
diritto sul patrimonio destinato dello specifico affare.  
 
Pur tuttavia, un limite del patrimonio destinato riguarda il regime 
di responsabilità extra-contrattuale che può conseguire 
all’esercizio dell’affare. 
 Sotto tale profilo, il ricorso al modulo societario pare preferibile 
dal punto di vista degli sponsor, anche in virtù del fatto che, con 
la società di progetto, il regime di segregazione si estende anche 
alle obbligazioni derivanti da responsabilità extra-contrattuale in 
cui la società, nello svolgimento dello specifico affare, può 
incorrere.  
 

Considerati i limiti evidenziati, si può affermare che con il 
patrimonio destinato, si realizza una forma evoluta di garanzia 
dei creditori, conseguendosi un duplice risultato: da un lato, la 
separazione è atta a sottrarre un nuovo apporto finanziario alla 
garanzia patrimoniale generica della società e, dunque, alle 
pretese dei precedenti creditori dell’impresa; dall’altro, il 
patrimonio destinato costituisce in garanzia non solo i beni 
“segregati”, ma anche il flusso di reddito futuro che essi sono 
idonei a produrre e di qui, dunque, la necessità “economica” e 
giuridica di assicurarne la separazione rispetto agli altri beni 
dell’impresa. 
 



Con riguardo al profilo dell’insolvenza la segregazione 
patrimoniale esplica il suo maggior effetto e trova più forte 
espressione, “non determinando alcun effetto di propagazione.”7  
 
Tuttavia, un limite del patrimonio destinato emerge con 
riferimento al fallimento della società gemmante.  
In tale ipotesi, è prevista espressamente la cessazione della 
destinazione patrimoniale (art. 2447-novies).8 
In altre parole il fallimento della società è causa di impossibilità 
di prosecuzione dell’affare.  
Pertanto, l’eventuale insolvenza della società causata dalla 
attività da essa svolta trascina con sé l’affare, determinandone, 
inevitabilmente, l’impossibilità di una sua realizzazione e di una 
sua continuazione.  
L’art. 2447-novies del codice civile prevede che il patrimonio 
separato debba essere liquidato nello stesso modo in cui va 
liquidato in ogni caso di cessazione della destinazione del 
patrimonio allo specifico affare.  
Sulle modalità di amministrazione e liquidazione interviene la 
legge fallimentare che dispone che l’amministrazione passa al 
curatore che ne provvede con gestione separata ed allo stesso 
viene demandata la vendita del patrimonio, possibilmente nel 
suo complesso onde conservarne la sua funzione produttiva. Ove 
ciò non sia possibile il curatore dovrà procedere al realizzo dei 
beni secondo le norme che regolano la liquidazione volontaria e 
non il fallimento.  
                                                 
7 La Rosa F., op. cit., pag. 238. Si veda anche De Sensi V., Patrimoni destinati e 
procedure concorsuali, Ceradi, Luiss, Luglio 2005; Gennari osserva che “Se, infatti, 
la cessazione dell’affare comportasse la cessazione automatica della separazione, ed 
un automatico diritto dei creditori particolari di aggredire anche il patrimonio 
generale, la scelta diverrebbe poco appetibile per la società, che in caso di cattivo 
andamento dell’affare stesso, si vedrebbe costretta a coprirne, in ogni caso, le perdite 
con tutte le proprie disponibilità. Nel caso contrario, invece, in cui i beni 
inizialmente destinati allo specifico affare, riconfluissero automaticamente nel 
patrimonio generale alla sua cessazione, sarebbero i creditori particolari a poter 
lamentare una scarsa tutela dei loro diritti, dal momento che perderebbero 
contestualmente la propria garanzia “specifica” sui beni destinati, che potrebbero 
essere aggrediti da tutti i creditori sociali” (Gennari F., op. cit., pag. 147).  
8 Con riferimento a questo punto Fimmanò precisa che se il legislatore avesse voluto 
considerare il fallimento della società una causa di cessazione necessaria dell’affare, 
l’avrebbe espressamente detto e non si sarebbe limitato a sancire che in tali ipotesi 
(casi di cessazione convenzionale contenute nella delibera istitutiva) ed in quella di 
fallimento si applicano le disposizioni del presente articolo” (Fimmanò F., La sorte 
dei Patrimoni destinati nei fallimenti di S.p.A., www.fallimentoonline.it). 



 
Anche in caso di fallimento della società, e non solo di 
cessazione della destinazione del patrimonio per cause 
imputabili alla gestione dello specifico affare, permane dunque 
l’obbligo della gestione separata, “e ciò sia che il patrimonio 
destinato si mostri capiente sia che si riveli insufficiente al 
soddisfacimento dei creditori particolari, verifica che in ogni 
caso è rimessa al curatore”.9  
 
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, appare evidente che il 
legislatore abbia “mantenuto” il regime di separazione tra 
patrimonio generale e patrimonio destinato nelle due distinte 
ipotesi di insorgenza di uno stato di crisi finanziaria nell’ambito 
del patrimonio separato e nell’ambito del fallimento della società 
per azioni.  
 
Effetti sul bilancio del promotore 
 
La separazione patrimoniale presuppone la separazione 
contabile.  
 
L’interpretazione letterale delle norme che, sul punto, riguardano 
gli effetti contabili del patrimonio destinato, fa emergere 
chiaramente che l’intento del legislatore sia quello di 
evidenziare, tra le singole voci dell’attivo e del passivo dello 
stato patrimoniale, la parte relativa al patrimonio generale e 
quella relativa a ciascun patrimonio separato, al fine di mostrare, 

                                                 
9 De Rosa F., op. cit., pag. 244. L’Autore, sul punto, richiama l’art. 156 del R. D. 
267/1942, come modificato dall’art. 138 del D. Lgs. 5/2006 recante La riforma 
organica delle procedure concorsuali, il quale prevede che se a seguito del 
fallimento della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il 
patrimonio destinato è incapiente, provvede, previa autorizzazione del giudice 
delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione delle società in 
quanto compatibili. I creditori particolari del patrimonio destinato possono 
presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società nei casi 
di responsabilità sussidiaria o illimitata prevista dall’articolo 2447-qiuinquies, 
terzo e quarto comma, del codice civile. Dello stesso orientamento gli Autori: Rocco 
Di Torrepadula N., Patrimoni destinati ed insolvenza, in “Giurisprudenza 
Commerciale”, 31.1, 2004, p. 40 e ss.; Comporti C., Patrimoni destinati ad uno 
specifico affare, in “La Riforma delle società”, 2, Società per azioni e di capitali II, a 
cura di Sandulli M., Santoro V., Torino, 2003, pag. 1014.  
 
 



in ciascuna fase di svolgimento dell’affare la parte relativa al 
patrimonio generale e quella relativa a ciascun patrimonio 
destinato.  
 
Il bilancio della società è, in questo caso, assimilabile alla 
rappresentazione economico-finanziaria e patrimoniale del 
“gruppo”, inteso come entità che include al suo interno il 
patrimonio destinato, al fine di ottenere una visione globale delle 
consistenze patrimoniali e finanziarie, nonché il risultato 
economico del gruppo.  
 
Come già accennato, circa l’annotazione nei conti d’ordine, che 
costituiscono parte integrante dello stato patrimoniale, in virtù 
dell’art. 2447-septies, IV comma, in calce allo stato patrimoniale 
della società gemmante deve risultare l’impegno della società 
nell’ipotesi di assunzione di responsabilità illimitata nei 
confronti del patrimonio destinato. 
 
In sintesi, con  il patrimonio destinato, non si raggiunge l’effetto 
del “de-consolidamento” dal bilancio dello sponsor delle attività 
e dei flussi reddituali relativi al progetto.  
 
Grado di leva  
 
Circa il grado di indebitamento che può essere raggiunto con il 
ricorso al patrimonio destinato che incorpora il progetto, è 
opportuno riflettere sulle modalità di finanziamento dello stesso.  
 
In effetti, le risorse finanziarie, alle quali può far ricorso la 
società gemmante per la realizzazione dello specifico affare, 
rispondono alla stessa logica che si riscontra nel project 
financing.  
 
Oltre alle risorse proprie, gravate, o non, da debiti, che destinate 
dalla società alla realizzazione dello specifico affare, sono già 
presenti nel patrimonio sociale, l’altro canale per reperire risorse 
per lo specifico affare è quello del finanziamento da terzi.   
 
Con il patrimonio destinato, i finanziatori, intendendo, con tale 
termine, sia il finanziatore “da prestito” che “da apporto”, 
valutano direttamente l’affare sulla base del piano economico-



finanziario redatto ai fini della delibera costitutiva, 
coerentemente con quanto avviene nel project financing.  
 
Tale circostanza conduce ad affermare che, con il patrimonio 
destinato, è la singola iniziativa imprenditoriale ad essere 
oggetto di valutazione da parte dei finanziatori ai fini della 
valutazione del rischio dell’operazione di finanziamento.  
 
La leva del patrimonio destinato assume, pertanto, valori simili 
rispetto a quelli raggiungibili dalla società veicolo considerando 
che gli elementi di valutazione alla base dell’erogazione del 
finanziamento sono gli stessi: la redditività futura 
dell’iniziativa/progetto da realizzare.  
 
Il security package  
 
L’indebitamento elevato dell’unità economica che incorpora il 
progetto è realizzabile anche in virtù delle specifiche 
caratteristiche che il security package assume nel project 
financing.  
 
Con riferimento a tale aspetto, la disciplina del patrimonio 
destinato non consente di costituire un regime di privilegio per i 
finanziatori rispetto agli altri creditori dell’affare.  
Ciò posto, la costituzione del patrimonio destinato  crea una par 
condicio creditorum “limitata” allo svolgimento dell’affare, di 
fatto non creando quelle garanzie “difensive” a beneficio dei 
finanziatori per la sicurezza del progetto.  
 
Pertanto, sarà necessario costruire, all’interno del patrimonio 
destinato, un security package classico, finalizzato ad imprimere 
al patrimonio del progetto, quel vincolo di intangibilità che 
consente di escludere ogni azione su di esso da parte di terzi 
creditori, intendendo con tale termine, tutti quelli che non si 
qualificano come finanziatori.   
 
Un altro punto da approfondire concerne la finalità del security 
package relativa allo svolgimento del controllo da parte dei 
finanziatori sulla realizzazione dell’affare.10 
                                                 
10 Carrière P., op. cit., pag. 1010. 



In merito, la delibera costitutiva del patrimonio destinato deve 
indicare “le modalità di controllo sulla gestione” riconosciute al 
terzo che esegue l’apporto, cioè il finanziatore.  
 
Limitatamente a tale aspetto, con il patrimonio destinato, si 
osserva che la separazione patrimoniale consente di sfruttare il 
vantaggio da monitoring a beneficio dei creditori specifici 
dell’affare.  
Pertanto, con il ricorso all’istituto del patrimonio destinato, viene 
raggiunta l’altra finalità tipica del security package nelle 
operazioni di project financing: quella di rendere efficace la 
supervisione esercitata sul progetto dai finanziatori.11 
 
 
Finanziamento destinato 
 
 
Il modello di segregazione disciplinato dall’art. 2447-decies del 
c.c., prevede la possibilità di contrarre “finanziamenti destinati 
ad uno specifico affare”.  
Nei finanziamenti destinati, il patrimonio “separato”, che si 
forma a valle del ciclo di gestione dello specifico affare, è 
costituito dalle disponibilità liquide dei ricavi generati da detto 
affare. 
 
I flussi monetari prodotti, i quali rappresentano la base per il 
rimborso dell’importo finanziato, costituiscono garanzia 
patrimoniale separata da quella del patrimonio dell’impresa 
finanziata.  
 
La segregazione  
 
L’istituto del finanziamento destinato produce, sul piano della 
segregazione patrimoniale, un duplice effetto:  
                                                 
11 “Sono parte del security package anche gli impegni assunti da alcune banche, a 
beneficio anche degli altri partecipanti, di svolgere determinate attività di 
monitoraggio e controllo durante le varie fasi di sviluppo del progetto…Alcuni 
esempi significativi in questo senso sono: il controllo periodico sullo stato di 
avanzamento lavori durante la fase di costruzione, con un monitoraggio sugli aspetti 
tecnici, sui costi e sui tempi di realizzazione; controllo periodico sui bilanci della 
project company, dei promotori e degli altri obbligati…” (Imperatori G., op. cit., 
pag. 373).   



 a) quello di destinare al soddisfacimento del 
creditore/finanziatore esclusivamente i proventi e i frutti 
dell’affare;  

 b) quello di impedire ai creditori della società di agire sui 
predetti proventi sino al rimborso del finanziamento o alla 
scadenza del termine pattuito, nonché sui beni strumentali 
necessari per la realizzazione dell’affare e che, quindi, devono 
essere specificati nel contratto. Su tali beni i creditori sociali 
possono solo intraprendere azioni conservative a garanzia dei 
loro diritti. 
  
Il patrimonio separato, quindi, si compone anzitutto delle 
disponibilità liquide dei proventi incassati, dei crediti dagli stessi 
sorti, delle remunerazioni a vario titolo ottenute su tali somme, 
nonché degli investimenti effettuati prima del rimborso del 
finanziamento.12  
 
Quindi, la segregazione è collegata non a beni e rapporti 
giuridici, come avviene nel patrimonio destinato, ma a valori 
dinamici, i proventi, che costituiscono variabile determinante 
della redditività dello specifico progetto. 
 
Nel patrimonio separato sono esclusi quei beni strumentali che 
non rientrano nella garanzia del finanziatore pur essendo 
sottratti, per la durata dell’operazione, all’azione dei creditori 
sociali. 
Su tali beni, è espressamente statuito che i creditori generali 
della società, fino al termine del finanziamento o alla scadenza 
del tempo massimo di rimborso, non possono che esercitare 
azioni conservative.  
 
Una riflessione con riferimento ai soggetti che beneficiano della 
segregazione: nel finanziamento destinato essi non sono tutti i 
creditori correlati al singolo affare ma solo coloro che hanno 
erogato il finanziamento ex art. 2447-decies, con ciò 

                                                 
12 Organismo Italiano di Contabilità, op. cit., pag. 21.  



evidenziando una rilevante differenza con la disciplina del 
patrimonio destinato. 13  
 
Con riferimento agli effetti dell’insolvenza della società sulla 
gestione dell’affare, dalla lettura della norma, si ricava che 
l’insolvenza della società non si traduce, necessariamente, in una 
causa di cessazione dell’attività separata, la quale può continuare 
a dare profitto anche alla società.14 
È quindi possibile, che, in caso di fallimento della società, 
l’affare continui in via provvisoria dagli organi della procedura e 
che sul ricavato si soddisfino esclusivamente i creditori 
particolari.  
 
Ove il curatore non subentri nel contratto in luogo della società, 
il finanziatore può continuare l’operazione, in proprio o 
affidandola a terzi. In  tale ipotesi il finanziatore può trattenere i 
proventi dell’affare e può insinuarsi al passivo del fallimento 
della società in via chirografaria per l’eventuale credito residuo.  
Quando subentri il curatore oppure il finanziatore, il regime si 
separazione permane.  
Nel caso, invece, che il contratto si sciolga, il finanziatore ha il 
diritto di insinuazione al passivo per il suo credito, al netto degli 
importi dei proventi e dei frutti già percepiti.  
 
Pertanto, anche nello stato di insolvenza della società permane il 
regime di separazione patrimoniale. Inoltre i creditori generali 
della società non possono compiere sui beni strumentali 
dell’affare altro che atti conservativi. Tale limitazione viene 
meno qualora il fallimento impedisca lo svolgimento dell’attività 
separata. 
 
Sugli effetti di mancata realizzazione dell’affare per causa 
imputabile all’affare stesso, la disciplina nulla prevede. 
Tuttavia pare ragionevole condividere l’orientamento di quella 
dottrina che ritiene che il finanziatore, che ha stipulato il 
contratto di finanziamento, ha assunto consapevolmente parte del 
                                                 
13 Bertuzzi M., Bozza G., Sciumbata M., Patrimoni destinati, partecipazioni statali, 
SAA, in La Riforma del diritto societario, a cura di Lo Cascio G., vol. 7, Giuffré 
Editore, Milano, 2003.  
14 Ferro-Luzzi F., Dei creditori dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, in 
“Rivista del Diritto Commerciale”, n. 1-2/3-4, 2003, pag. 120.  



rischio di non ottenere il completo rimborso del capitale e, 
quindi, una volta che si verifichi una causa che conduca alla 
mancata realizzazione dell’affare, che non sia il fallimento della 
società, dovrebbe perdere, se il capitale separato non è capiente, 
il diritto a ottenere quanto non ancora a lui rimborsato.15  
 
Pertanto, con il finanziamento destinato, il “risk contamination” 
tra attività dell’affare e attività della società 
gemmante/promotore non risulta completamente eliminato nella 
sola ipotesi in cui il fallimento della società impedisce lo 
svolgimento dell’affare “destinato”. 
 
Effetti sul bilancio del promotore 
 
Circa gli effetti sul bilancio della costituzione del finanziamento 
destinato, il codice civile non richiede né la distinta indicazione 
dei beni e dei rapporti destinati nel bilancio del promotore, né la 
redazione dello specifico rendiconto.  
 

In tema di documentazione e rappresentazione contabile del 
finanziamento destinato nel bilancio della società, l’art. 2447-
decies, VIII comma del codice civile, si limita a prevedere, con 
riferimento al bilancio della società promotore, che la nota 
integrativa alle voci relative ai proventi dell’affare e ai frutti e 
agli investimenti effettuati con i proventi, deve contenere 
l'indicazione della destinazione degli stessi.16 
Si ritiene, pertanto, che, per i finanziamenti destinati, sia 
sufficiente l’indicazione richiesta dal codice civile di fornire le 
informazioni nella nota integrativa della società: non occorre 
dare separata evidenza negli schemi di bilancio di stato 
patrimoniale e conto economico delle voci afferenti il 
finanziamento destinato, né allegare al bilancio un rendiconto dal 
quale risulti sinteticamente l’attività dello specifico affare.17  
 

                                                 
15 Gennari F., op. cit., pag. 192.  
16 Il punto 21 dell’art. 2427, con riferimento al contenuto della nota integrativa, 
richiama infatti quanto previsto dall’art. 2447-decies, ottavo comma.  
17 Tra gli Autori che condividono una interpretazione letterale della norma in 
commento si veda Comporti C., op. cit., pag. 1018. 



In altre parole, anche nel caso del finanziamento destinato, non si 
verifica l’effetto del “de-consolidamento” che, invece, pur con i 
limiti evidenziati nel lavoro, si riscontra nel bilancio della società 
di progetto.  
 
Grado di leva utilizzabile nel finanziamento destinato 
 
Nel finanziamento destinato, così come nel project financing, 
risulta centrale la natura “autoliquidante” dell’operazione, posto 
che, come dispone il codice civile, al rimborso, totale o parziale, 
del finanziamento vengono destinati, in via esclusiva tutti “o 
parte” dei proventi dell’affare stesso.  
Occorre riflettere che nel caso del finanziamento destinato risulta 
impossibile il calcolo del quoziente di indebitamento, finanziario 
o complessivo, in quanto l’istituto in esame si configura come un 
contratto di finanziamento di uno specifico affare al rimborso del 
quale sono destinati i proventi dell’affare stesso.  
 
Il finanziamento destinato, che rappresenta una nuova e ulteriore 
modalità di finanziamento, potrà condurre ad un più ampio 
ricorso a forme di prestito da parte della società: in tale 
circostanza, allora, sarà il quoziente di indebitamento della 
società che fa ricorso a tale forma di finanziamento a presentare 
valori più elevati, allineati a quelli di una società di progetto. 
 
Il security package 
 
Come già evidenziato la peculiarità del finanziamento destinato 
attiene il regime di privilegio del patrimonio separato, costituito 
dai proventi dell’affare e destinato all’esclusivo soddisfacimento 
dei finanziatori destinati.  
L’istituto costituisce una risposta valida ed efficace alle esigenze 
difensive che caratterizzano le garanzie reali nel project 
financing, creando un sistema di segregazione del patrimonio 
destinato da quello generale del soggetto finanziato.  
 
Inoltre, l’isolamento “in chiave dinamica” del finanziamento 
destinato si estende anche allo speciale regime di segregazione 
dei “beni strumentali”. Su detti beni è espressamente statuito che 
i creditori generali della società, fino al termine del 
finanziamento o alla scadenza del tempo massimo di rimborso, 



non possono che esercitare azioni conservative. Il divieto, seppur 
temporaneo e condizionato, dell’esercizio dell’azione esecutiva 
sui beni strumentali, si sostanzia in un rilevante vantaggio dei 
finanziatori dell’affare: l’esecuzione su detti beni potrebbe infatti 
compromettere il buon esito dell’affare.  
 
Sotto questo profilo la disciplina prevista dall’art. 2447-decies, 
comma del c.c., risulta pienamente in linea con le finalità di ogni 
security package costruito in ciascuna operazione di project 
financing.  
 
Con riferimento all’ulteriore finalità del security package nel 
finanziamento destinato, l’esercizio di un incisivo e pervasivo 
controllo da parte dei finanziatori sulla gestione del progetto, il 
codice civile prevede espressamente che il contratto di 
finanziamento destinato contenga anche una descrizione dei 
“controlli che il finanziatore (o il soggetto da lui delegato), può 
effettuare sull’esercizio dell’operazione”. 
 
In sintesi, il finanziamento destinato mostra, in modo pieno e 
completo, la sua funzionalità nel raggiungimento di quelle 
finalità che la costruzione del security package persegue nelle 
operazioni di project financing. 
 
 
Trust  
 
Segregazione  
 
La figura del trust trova nel project financing un suo campo di 
applicazione ottimale: i project financing concepiti nei paesi di 
common law fanno, infatti, ampio utilizzo dello strumento del 
trust con diverse finalità.18  
I modelli di trust ai quali si fa ricorso nelle operazioni di project 
financing, nei paesi anglosassoni, sono il trust borrowing vehcile 
e il security trust. Di seguito si esaminano i tratti peculiari di 
ciascuno di questi nonché di un modello di trust la cui finalità è 
la gestione dei contratti del progetto. 

                                                 
18 Carrière P., op. cit., pag. 26 e segg.. 



Il trust borrowing vehicle viene utilizzato generalmente, 
nell’ambito delle operazioni di project financing, come “veicolo” 
di gestione accentrata dei cash flows in entrata e in uscita.  
L’adozione di tale strumento: 
 

- consente di imprimere un vincolo di destinazione al 
finanziamento del progetto, nonché un vincolo di 
indisponibilità ai flussi di cassa in maniera incisiva ed 
efficace;19 

- accentra e rende diretto il controllo dei finanziatori, in 
qualità di beneficiari, sulla gestione finanziaria del 
progetto, ulteriormente rafforzata attraverso la nomina 
facoltativa del protector;20  

- consente una gestione amministrativo-finanziaria più 
efficiente attraverso l’agire di un solo soggetto.  

 
Altra tipica applicazione del trust alle operazioni di finanza di 
progetto è quella del security trustee, soggetto unico intestatario 
e gestore delle garanzie del progetto. 
 
Con il security trust, vengono garantiti ulteriormente i 
finanziatori: le somme versate non possono infatti venire distolte 
dalle finalità programmate per essere impiegate per “esigenze 
più pressanti dell’impresa promotrice”.21 
Inoltre, le somme versate non possono essere “intercettate” tra il 
momento del loro conferimento in trust e quello dell’impiego 
nella realizzazione del progetto. 
 
Il trust può essere impiegato, inoltre, come strumento di gestione 
accentrato di tutti i rapporti contrattuali che, generalmente, fanno 
capo alla società di progetto. 
  
A differenza del trust borrowing vehicle e del security trust, il 
trust in esame non limita la propria attività di gestione ai 
contratti di finanziamento e di garanzia, ma estende la stessa 

                                                 
19 Limitatamente a tale aspetto, si può osservare l’analogia con l’istituto del 
finanziamento destinato: i finanziatori sono garantiti dal fatto che i creditori dei 
soggetti promotori non possono aggredire i flussi di cassa conferiti dai finanziatori 
nella fase che precede il rimborso del prestito agli stessi finanziatori.  
20  Si rimanda a Gallizia G., op. cit.  
21 Lopilato V., op. cit., pag. 344.  



anche alla gestione degli altri contratti che, generalmente, fanno 
capo alla società di progetto  (quali contratti di costruzione, di 
vendita, di fornitura del progetto).   
Il trust svolge, pertanto, il ruolo di concentrare ogni rapporto 
giuridico che può interessare il progetto in un unico centro di 
imputazione unitario.  

L’effetto di segregazione è certamente una delle principali 
caratteristiche che caratterizza l’istituto del trust contribuendo ad 
attribuirgli quel valore aggiunto in grado di renderlo 
estremamente competitivo nel confronto con gli altri istituti 
previsti nel nostro ordinamento. 

In effetti con il trust, così come per il patrimonio destinato, non 
si costituisce un autonomo soggetto giuridico ma solo un 
patrimonio separato, opponibile ai terzi.  
 
Da queste considerazioni emerge, con riferimento alla 
segregazione dei beni e dei cash flow confluiti nel patrimonio del 
trustee, che il trust è uno strumento di protezione del patrimonio 
da parte: 
 

- dei creditori del disponente: ogni trust, infatti, produce 
il trasferimento dei beni in trust, i quali non si trovano 
più nel patrimonio del disponente; 

- dei creditori personali del trustee (i beni in trust, di 
proprietà del trustee, sono segregati dal patrimonio del 
trustee); 

- dei creditori dei beneficiari: i beni in trust 
appartengono al trustee e non sono parte del 
patrimonio del beneficiario, per cui i creditori di questi 
non possono aggredirlo.22 

                                                 
22 “L’unico strumento a tutela dei creditori del beneficiario è quello di pignorare il 
credito del beneficiario nei confronti del trustee ed ottenere da costui i beni in trust. 
Tuttavia, tale possibilità è azionabile dai creditori nel caso in cui i beneficiari hanno 
diritto a ricevere parte del capitale del trust e non del reddito, in quanto i creditori di 
un beneficiario dei soli redditi del trust non possono aggredire il capitale, in quanto 
il diritto del proprio debitore non permette in nessun modo di ottenerlo.” Vedi 
Giacomelli U., Brevi osservazioni sui trusts, 2005, www.il-trust-in-italia.it. Per la 
stessa ragione Vicari precisa che i creditori di un beneficiario di un trust 
discrezionale, nel quale il trustee ha la piena discrezionalità nel decidere se e quanto 
erogare, non hanno ovviamente la possibilità di raggiungere i beni in trust. Vedi 

http://www.il-trust-in-italia.it/


 
Effetti sul bilancio del promotore 
 
Gli effetti della costituzione del trust nel bilancio del promotore 
dipendono dalla circostanza circa la distinta soggettività di 
disponente, trustee e beneficiario. 
Considerato che nei trust applicati alla finanza di progetto il 
disponente risulta, seppur non esclusivamente, anche 
beneficiario del trust stesso, allora, sulla base del principio della 
prevalenza della sostanza sulla forma, nonché dell’ampia 
dottrina economico-aziendale richiamata nel lavoro, appare 
ragionevole la tesi secondo la quale i beni trasferiti dal 
disponente al trustee continuino ad essere esposti nel bilancio del 
disponente.  
Non si verifica, pertanto, l’effetto del “de-consolidamento” della 
attività e dei flussi monetari afferenti il progetto dal bilancio del 
disponente.  
 
I trust applicati alla finanza di progetto sono costituiti, a parziale 
eccezione del trust come  gestore accentrato di tutti i rapporti 
contrattuali che, generalmente, fanno capo alla società di 
progetto, a scopo di garanzia: pertanto, la sostanza della 
costituzione è equiparabile alla costituzione di garanzia e come 
tale deve essere contabilizzata.  
 
Grado di indebitamento  
 
Con riferimento al profilo circa il grado di indebitamento nei 
trust applicati alla finanza di progetto, si osserva che la 
formulazione di tale giudizio va condotta sulla base del 
rendiconto del trustee. 
 
L’elevato quoziente di indebitamento, come osservato nella 
prima parte del presente lavoro, è giustificato e intimamente 
correlato all’effetto di segregazione, nonché alla costruzione di 
un efficace security package, e, posto che questi due elementi, 
pur con le ineliminabili differenze riscontrabili in una società di 
progetto, ricorrono anche nella costituzione di un trust, non vi 

                                                                                                                   
Vicari A., voce Trust di protezione patrimoniale, in I trust interni, CD-Rom edito 
dall’Associazione Il trust in Italia, 2002.   



sono ragioni per ritenere che il quoziente di indebitamento, 
finanziario o complessivo, calcolato sul bilancio del trustee, 
presenti valori differenti da quelli della società di progetto.  
 
Security package 
 
Al fine della costituzione di garanzia, il trust non ha, in effetti, 
istituti alternativi competitivi. In generale, quindi, nella corsa 
alla costituzione di patrimoni separati con destinazione di scopo, 
il trust dimostra di costituire una risposta più efficiente rispetto 
alla creazione di soggetti separati, quando si tratta di organizzare 
garanzie a favore dei finanziatori.  
Le ragioni del ricorso al trust a fini di garanzia risiedono 
essenzialmente nell’esigenza, particolarmente avvertita dagli 
operatori economici, di costituire garanzie del credito che non 
debbano sottostare ad eccessivi formalismi e, soprattutto, che 
consentano al creditore, in caso di inadempimento, l’escussione 
senza dover passare per una procedura esecutiva.  
 
Il trust consente, infatti, una gestione “flottante” delle garanzie, 
permettendo, altresì, un impiego produttivo dei beni trasferiti in 
trust. 
Il trust, come osservato nel lavoro, è uno strumento in grado di 
superare le rigidità del nostro sistema classico di garanzie reali.23  
 
Un ulteriore vantaggio derivante dal ricorso al trust consiste 
nella nomina facoltativa, ad opera del settlor, del protector o 
guardiano.  
Tale nomina risponde all’esigenza di controllare il gestore, allo 
scopo di “rinforzare” l’osservanza, da parte del trustee, delle 
disposizioni contenute nell’atto istitutivo del trust, creando, così, 
fiducia e affidamento sulla gestione dell’affare da parte dei 
finanziatori.24  
 
Come noto, nel project financing, la garanzia per il rimborso del 
prestito erogato dai finanziatori è rappresentata dai cash flow 
prodotti dal progetto stesso.  

                                                 
23 Carrière P., op. cit., pag. 260.  
24 Per approfondimenti circa i poteri del guardiano nei trust delle legislazioni di 
common law, si rimanda a Lupoi M., op. cit., pag. 399 e segg.. 



Per questa ragione, la garanzia di una gestione dell’affare 
secondo quanto previsto dal piano economico-finanziario, è 
funzionale al perseguimento dello scopo primario del project 
financing: quello di blindare i cash flow attesi dall’affare, 
rendendo l’operazione, non solo in termini preventivi, ma anche 
consuntivi, effettivamente self-liquidating.  
 
 
Il patrimonio destinato, il finanziamento destinato e il trust sono 
stati  analizzati attraverso un confronto condotto sulla base delle 
variabili che sono state individuate come distintive delle 
operazioni di project financing, al fine di valutare i vantaggi e gli 
svantaggi dei diversi modelli organizzativi individuati, nelle 
operazioni di finanza di progetto.  
I risultati di tale analisi non conducono all’individuazione di un 
modulo organizzativo efficiente “in assoluto” nel tempo e nello 
spazio.  
Si è indagato su quelle variabili che evidenziano, di volta in 
volta, le criticità e le potenzialità di un istituto rispetto ad un 
altro, al fine di una migliore funzionalità della strutturazione di 
una operazione di project financing.  
 
Non esiste un modello unico per la corretta realizzazione di una 
operazione di project financing e l'approccio che si dovrebbe più 
correttamente tenere, è, appunto, quello di analizzare, in 
relazione alle condizioni e alla realtà  in cui ci si trova ad 
operare, gli strumenti e i meccanismi che, di volta in volta, 
possono risultare funzionali a una efficace gestione del progetto.  
 
Le riflessioni del presente lavoro intendono contribuire al 
dibattuto circa i possibili modelli alternativi alla costituzione 
della società veicolo, che possono essere adottati nelle 
operazioni di project financing. 
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