
«Il CAVEAU» Il deposito delle idee 

N° 19 | 08 Dicembre 2017

Come tutelare il patrimonio: 

il Vincolo di Destinazione

Come ho illustrato nei precedenti numeri de «IL CAVEAU» le “famiglie di fatto” –
molto diffuse nel nostro paese – sono purtroppo escluse dalla possibilità di costituire
un fondo patrimoniale a loro tutela. Tale strumento è infatti riservato a coppie
regolarmente unite in matrimonio e, dal 2016, anche alle cosiddette “unioni civili”.
Fortunatamente, con la recente introduzione nel Codice Civile dell’Articolo 2645 ter.
anche le coppie conviventi hanno a disposizione uno strumento in grado di sopperire,
almeno in parte, a questa carenza legislativa.

Il fine di questo Istituto Giuridico è realizzare, tramite un Vincolo di Destinazione con
trascrizione su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, uno scopo degno di
tutela. Successivamente alla trascrizione del vincolo, infatti, gli immobili “vincolati”
potranno essere “aggrediti” esclusivamente da creditori qualificati, ossia soggetti che
possano vantare crediti derivanti dal fine perseguito.

A titolo di esempio: un soggetto divorziato ed ora convivente con un’altra donna
potrebbe vincolare un immobile, per tutelare il percorso di studi del figlio avuto nella
prima relazione. Tale immobile, per tutto il periodo di studi, potrà essere rivendicato
esclusivamente da creditori che possano vantare legami inerenti alla formazione
scolastica (tasse universitarie, …).

Senza dilungarmi sui molteplici esempi che si potrebbero portare all’attenzione (da chi
intende tutelare la badante per garantirle un’abitazione dopo la propria morte, a chi
desidera assicurare tranquillità finanziaria ad un parente disabile), vorrei soffermarmi
sul concetto di “realizzazione di interessi meritevoli di tutela”. È questo infatti l’aspetto
critico, in quanto l’Articolo 2645 non elenca i fini meritevoli di tutela, criterio
sostanziale ed indispensabile per rendere efficace e non impugnabile l’attomedesimo.

Per questo, dobbiamo porre la massima attenzione nel valutare i tre parametri basilari
sul quale costruire il vincolo:

1) Lo scopo
2) La durata
3) Il valore dei beni vincolati in rapporto allo scopo perseguito
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Se ad esempio un genitore dovesse vincolare un’intera palazzina di dodici
appartamenti nell’interesse del percorso universitario di un figlio (…Master
compreso!) avremmo uno scopo meritevole di tutela, ma una non congruità del valore
dell’immobile in rapporto all’impegno economico che si andrà ad affrontare.
Impegno che, tra l’altro, avrà una durata limitata nel tempo.

Il Vincolo di Destinazione in sintesi:

• Beni vincolabili: a differenza del Fondo Patrimoniale non possiamo vincolare titoli,
ma esclusivamente beni immobili o beni mobili, iscritti nei pubblici registri

• Forma: l’atto di destinazione deve avere la forma dell’atto pubblico
• Soggetto conferente: la persona che intende costituire il vincolo
• Beneficiario: indifferentemente persona fisica o persona giuridica
• Durata: la durata del vincolo non può superare i 90 anni se il beneficiario è una

persona giuridica. Se invece è una persona fisica la durata potrebbe coincidere con
la sua vita

• Utilizzazione: i beni in oggetto potranno essere utilizzati unicamente per
l’attuazione dello scopo indicato nell’atto di destinazione

• Interesse perseguito: a differenza del Fondo Patrimoniale dove si possono
esclusivamente realizzare gli interessi di una famiglia, si ha una maggiore
estensione dei fini perseguibili
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Disclaimer
Paolo Gambaro Consulente Finanziario
Via P. Felice Piana, 12/14 - 28021 Borgomanero (NO) 
Tel. +39 0322 211007 - Fax. +39 0322 81109 

La presente pubblicazione è distribuita da Paolo Gambaro. Pur ponendo la massima cura nella predisposizione della presente
pubblicazione e considerando affidabili i suoi contenuti, Paolo Gambaro non si assume tuttavia alcuna responsabilità in merito
all’esattezza, completezza e attualità dei dati e delle informazioni nella stessa contenuti ovvero presenti sulle pubblicazioni
utilizzate ai fini della sua predisposizione. Di conseguenza Paolo Gambaro declina ogni responsabilità per errori od omissioni. La
presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, non costituendo in nessun caso offerta
al pubblico di prodotti finanziari ovvero promozione di servizi e/o attività di investimento.

La presente pubblicazione può essere riprodotta unicamente nella sua interezza ed esclusivamente citando il nome di Paolo
Gambaro, restandone in ogni caso vietato ogni utilizzo commerciale. La presente pubblicazione è destinata all’utilizzo ed alla
consultazione da parte della clientela professionale e commerciale di Paolo Gambaro cui viene indirizzata, e, in ogni caso, non
si propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti a cui si rivolge.

Le opinioni espresse in questa rubrica costituiscono il parere personale del Consulente Finanziario Paolo Gambaro e vogliono
essere uno spunto di lettura dei principali fatti di attualità, economia e finanza.

Per ricevere periodicamente la rubrica «Il CAVEAU», iscriviti sul sito www.paologambaro.it .
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