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Introduzione. 
La figura del “patrimonio destinato” è evocata non in modo univoco all’interno della Riforma del Terzo settore1 
e ciò sollecita l’opera dell’interprete in quanto gli enti religiosi potranno decidere se e come entrare nella 
Riforma solo avendo compreso con precisione il contenuto giuridico di questo o di questi istituti. Per 
semplificare il quadro si possono ridurre a tre le questioni che attendono un chiarimento: 

a) anzitutto occorre comprendere se con l’espressione “patrimonio destinato” la Riforma ha inteso far 
riferimento sempre ad un medesimo istituto giuridico (quello disciplinato dagli artt. 2447-bis e ss. del 
codice civile), oppure se in riferimento agli enti religiosi che costituiscono il cosiddetto ramo ha voluto 
introdurre un nuovo e differente istituto giuridico2; 

b) nell’ipotesi che la Riforma abbia inteso far riferimento sempre e solo al patrimonio destinato di cui agli 
artt. 2447-bis e ss. è necessario verificare la compatibilità di questa disciplina propria del diritto 
societario3 con le peculiarità degli enti religiosi e con la possibilità ad essi riconosciuta di partecipare 
solo parzialmente al nuovo Terzo settore dando vita ad un ramo; 

c) da ultimo, nell’ipotesi che la Riforma abbia inteso far riferimento a due istituti differenti – accomunati 
solo dall’espressione generica “patrimonio destinato” –, occorre appurare il contenuto giuridico del 
patrimonio destinato evocato dall’art. 4, co. 3 del D.Lgs. n. 117/17 e dall’art. 1, co. 3 del D.Lgs. n. 
112/17, nonché la possibilità per l’ente religioso di adottare entrambi4. 

 
Il dato normativo. 
Anzitutto si deve considerare che i due decreti della Riforma evocano il patrimonio destinato in modo non 
speculare; infatti mentre il Codice della Riforma ne tratta puntualmente all’art. 10, riferendolo a tutti gli enti 
del terzo settore dotati di personalità giuridica e richiamando in modo espresso gli artt. 2447-bis e ss. del 
codice civile, e al co. 4 dell’art.3, laddove indica le condizioni che devono sussistere affinché un ente religioso 
civilmente riconosciuto possa godere della disciplina di favore del Terzo settore, il D.Lgs. n. 112/17 lo richiama 
solo in riferimento agli enti religiosi civilmente riconosciuti che intendono costituire il ramo Impresa sociale, 
senza alcun rinvio all’art. 2447-bis: 
- art. 10, D.Lgs. n. 117/17 “Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle 

imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti 
degli articoli 2447--bis e seguenti del codice civile”, 

                                                 
1 L’espressione si riferisce al D.Lgs. n. 117/17, Codice del Terzo settore, e al D.Lgs. n. 112/17, Revisione della disciplina in 
materia di impresa sociale.  
2 In tal caso la definizione “patrimonio destinato” non è univoca ma analoga. 
3 Art. 2447-ter “Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato. La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo 
comma dell'articolo 2447-bis destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare: a) l'affare al quale è destinato 
il patrimonio; b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio; c) il piano economico-finanziario da cui risulti la 
congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato 
che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi; d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo 
sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare; e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione 
all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono; f) la nomina di un revisore legale o di una società di 
revisione legale per la revisione dei conti dell’affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione legale; g) le 
regole di rendicontazione dello specifico affare. Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente 
articolo è adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti”; art. 2447-quarter 
“Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato. La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere 
depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436. Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel 
registro delle imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante 
l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia”. 
4 L’ente religioso potrebbe avere interesse a far coincidere il patrimonio destinato ex art. 4, co. 3, Dlgs. n. 117/17 (oppure 
ex art. 1, co. 3, D.Lgs. n. 112/17) e quello disciplinato dagli artt. 2447-bis e ss.; oppure di dar vita all’interno del ramo e 
solo per uno specifico affare del patrimonio destinato ex art. 2447-bis e ss. 
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- art. 4, co.3, D.Lgs. n. 117/17 “Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si 
applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività 
adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non 
diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le 
norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo 
svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute 
separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13”, 

- art. 1, co. 3, D.Lgs. n. 112/17 “3.  Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si 
applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, a condizione che per tali attività 
adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non 
diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le 
norme del presente decreto. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio 
destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 9”. 

Il fatto che il D.Lgs. n. 112/17 non confermi esplicitamente la possibilità per gli enti che intendono assumere 
(totalmente) la qualifica di Impresa sociale di dar vita ad un patrimonio destinato ad uno specifico affare ex 
art. 2447-bis non dovrebbe indurre a concludere che tale istituto non sia da essi utilizzabile in quanto il 
legislatore ha voluto che la normativa del Codice della Riforma fosse applicabile anche alle Imprese sociali, in 
quanto con esse compatibile5. Questa soluzione interpretativa – che transita per l’art. 10 del Codice della Terzo 
settore – consente anche agli enti diversi dalle società di poter gestire l’attività nella forma dell’Impresa sociale 
e, contestualmente, di dar vita ad un patrimonio destinato ex art. 2447-bis per un singolo affare. 
In secondo luogo, si deve riconoscere che mentre all’art. 4, co. 3 e all’art. 1, co. 3 il legislatore si limita a 
prescrivere la costituzione di un “patrimonio destinato”, senza aggiungere alcuna ulteriore qualificazione, 
all’art. 10 evoca l’istituto di cui agli artt. 2447-bis e ss. 
Soprattutto quest’ultimo rilievo di natura testuale depone a favore di una interpretazione che non esige la 
necessaria coincidenza tra l’istituto di cui all’art. 10 e quelli evocati all’art. 4, co. 3 e all’art. 1, co. 3. 
 
Il proprium del patrimonio destinato ad un unico affare, ex art. 2447-bis. 
Per disporre di ulteriori elementi utili a far comprendere la figura (o le figure) del patrimonio destinato 
all’interno della Riforma del Terzo settore è opportuno un breve excursus volto a delineare i tratti caratteristici 
della disciplina di cui agli artt. 2447-bis ss. del codice civile, introdotti nell’ordinamento dalla Riforma organica 
della disciplina delle società di capitali e società cooperative del 20036. 
La ratio dell’istituto – come precisato dalla Relazione Illustrativa – è chiara: consentire di separare il patrimonio 
di un soggetto, al fine di riservare ciascuna parte ad un gruppo di creditori7, senza dover creare un nuovo ente 
per dar corso ad uno spin-off. Infatti, mentre l’articolo 2740 del codice civile conferma la lunga tradizione 
giuridica che vuole che “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti 
e futuri” e che “Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”, l’art. 
2447-quinquies introduce un’ipotesi di reale segregazione del patrimonio all’interno del medesimo soggetto, 
che si sviluppa in una duplice direzione:  
a) “[…] i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico 

affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti”, 

                                                 
5 Art. 1, co. 5, D.Lgs. n. 112/17 “Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente 
decreto, le norme del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, 
e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti 
la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita”. 
6 D. Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003. 
7 Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 6/2003: “La delega ha previsto un istituto del tutto nuovo nell'ambito della disciplina 
delle società per azioni; il testo della delega ne ha consentito una attuazione secondo due modelli che, pur uniti al vertice 
da un fenomeno di separazione nell'ambito di un patrimonio facente capo ad un unico soggetto, si differenziano 
notevolmente tra loro per quanto attiene al contenuto della disciplina e la funzionalità pratica. In una prima ipotesi (art. 
2447 bis, comma 1, lett. a) siamo essenzialmente in presenza della individuazione, all'interno del patrimonio della società, 
di una parte di questo, la sua separazione giuridica dall'intero, e la sua destinazione ad uno specifico affare, una particolare 
operazione economica. Nella sostanza l'ipotesi è operativamente equivalente alla costituzione di una nuova società, col 
vantaggio della eliminazione dei costi di costituzione, mantenimento ed estinzione della stessa”. 



 

b) “Qualora la deliberazione prevista dall'articolo 2447--ter non disponga diversamente, per le obbligazioni 
contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. 
Resta salva tuttavia la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito”. 

Si tratta di una novità estremamente significativa in quanto, come sottolineato dalla Relazione Illustrativa, 
consente ad una società di poter gestire un’attività con la sicurezza che gli eventuali risultati negativi non 
potranno pregiudicare l’intero patrimonio societario ma incideranno solo su di una sua parte. A fronte di 
questa limitazione della responsabilità patrimoniale del debitore, che implica una riduzione della tutela delle 
ragioni dei creditori8, il legislatore ha introdotto vincoli, condizioni e la trasparenza dei processi decisionali 
idonei a permettere a questi ultimi di conoscere la capienza del patrimonio, di valutarne la sufficienza e, in 
caso contrario, di richiedere ulteriori garanzie a tutela del proprio diritto9.  
Tra le condizioni sostanziali che devono sussistere per separare il patrimonio meritano di essere segnalati 
l’obbligo di predisporre anche un “piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio 
rispetto alla realizzazione dell’affare” (art. 2447-ter, lett. c) e il divieto di costituire un patrimonio destinato il 
cui valore superi il 10% del patrimonio netto (art. 2447-bis)10. 
 
Il patrimonio destinato al ramo degli enti religiosi. 
Mentre la soluzione che permette ad un ente religioso di poter aderire alla Riforma solo parzialmente replica 
perfettamente quanto previsto dalla normativa sulle Onlus11 e sulle Inlus12, è una novità assoluta la necessità 
di costituire anche un patrimonio destinato. 
La ratio della novità non è esplicitata in modo puntuale né dalla Relazione Illustrativa13, né dalle Schede di 
Lettura della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (Atto del Governo n. 417)14, Schede che si 
limitano a confermare la volontà di estendere ai soggetti del Terzo settore lo strumento disciplinato dagli artt. 
2447-bis e ss.: “L’obiettivo è quello di mettere a disposizione degli operatori gli strumenti idonei a consentire la 

                                                 
8 Chiunque sia il creditore, quello della società, oppure il soggetto titolare di un credito relativo allo specifico affare, ad 
esso è legittimamente sottratta una parte del patrimonio del debitore. 
9 A tutela delle ragioni dei crediti sorti in un tempo antecedente rispetto alla istituzione del patrimonio destinato ad un 
singolo affare il legislatore ha prescritto la pubblicità del processo di costituzione del patrimonio destinato (art. 2447-
quater), riconoscendo a ciascun interessato la possibilità di opporsi a tale decisione e (se del caso) di ottenere le garanzie 
definite dal Tribunale; a tutela delle ragioni dei crediti che non sono relativi al singolo affare è stata prevista la necessità 
che il vincolo sia trascritto nei pubblici registri (art. 2447-quinquies), che siano tenute scritture contabili separate (art. 
2447-sexies) e che nel bilancio si distinguano i beni ed i rapporti compresi nel patrimonio destinato rispetto agli altri beni 
e rapporti della società (art. 2447-septies). Le disposizioni di cui all’art. 2447-septies tutelano anche il creditore il cui 
diritto è sorto proprio in riferimento allo specifico affare in quanto permettono di conoscere la composizione ed il valore 
del patrimonio sul quale potrà far valere il proprio credito. Da ultimo, una tutela è assicurata anche ai soci, soprattutto 
quelli di minoranza o, comunque, quelli dissenzienti rispetto alla decisione di costituire il patrimonio destinato, in quanto 
l’art. 2447-bis impedisce che detto patrimonio possa essere costituito con beni che rappresentano più del 10% del 
patrimonio netto della società. 
10 Questo limite di fatto impedisce non solo che l’intera attività di un ente possa essere abbinata ad un patrimonio 
destinato (ipotesi di per sé priva di interesse), ma anche che possa esservi abbinata una parte non minima/contenuta 
delle sue attività. 
11 Art. 10 ss., D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997. 
12 D.Lgs. n. 155 del 24 marzo 2006. 
13 La Relazione Illustrativa al Codice del Terzo settore aveva già previsto che la possibilità di costituire un patrimonio 
destinato ex artt. 2447-bis ss. fosse riservata solo ai soggetti iscritti al registro delle imprese (ciò implica che tale possibilità 
è sottratta agli enti religiosi che aderiscono al Terzo settore in quanto ad essi – in tale evenienza – rimane impedito di 
iscriversi al Registro delle Imprese (Circolare del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato n. 3407 del 9 
gennaio 1997 e ribadito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 145656 del 18 agosto 2014). Devono 
invece necessariamente essere iscritti alla apposita sezione del Registro delle Imprese il Ramo Impresa sociale dell’ente 
religioso (art. 5, D.Lgs. n. 112/17). 
14 Le Schede di Lettura del mese di maggio 2017 presentano una precisazione degna di nota in quanto collega (fino ad 
indentificarli?) in modo esplicito il patrimonio destinato prescritto agli enti religiosi con il patrimonio destinato ex art. 
2447-bis: “Infine, per lo svolgimento delle attività di interesse generale, gli enti confessionali e ed ecclesiastici dovranno 
costituire un patrimonio destinato (vedi successivo articolo 10)” … “L’articolo 10 permette, agli enti del Terzo settore dotati 
di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese, di costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico 
affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile”. 



 

gestione di iniziative specifiche, senza che sia necessaria la costituzione di società apposite, estendendo alle 
società di diritto comune la possibilità di vincolare risorse patrimoniali alla realizzazione di tale attività”15. 
Il fatto che le Schede di Lettura abbiano accreditato la tesi che anche all’interno della Riforma la funzione del 
Patrimonio destinato sia quella di poter godere degli stessi effetti sul patrimonio che avrebbe uno spin-off 
senza, però, dover duplicare i soggetti, potrebbe indurre a ritenere che tale sia anche la ragione per cui la 
costituzione del cosiddetto ramo di Terzo settore o di Impesa sociale di un ente religioso debba essere 
accompagnata dalla costituzione del Patrimonio destinato con gli effetti di cui all’art. 2447-quinquies16. 
Questa conclusione appare suggestiva perché sarebbe la conseguenza naturale della scelta dell’ente di trattare 
in modo particolare alcune sue attività: (i) l’unico affare del diritto societario e (ii) le attività che l’ente religioso 
intende assoggettare alla disciplina promozionale del Terzo settore o dell’Impresa sociale. 
Tuttavia, l’ipotesi interpretativa che il patrimonio destinato dell’art. 4 ,co. 3 (e dell’art. 1, per l’Impresa sociale) 
coincida con quello dell’art. 10 del Codice del Terzo settore merita di essere ulteriormente verificata alla luce 
di altre considerazioni. 
 
Il patrimonio destinato e gli enti religiosi: due istituti distinti 
Un primo argomento che è di ostacolo a tale coincidenza è tutto interno alla Riforma societaria del 2003 in 
quanto, mentre l’art. 2447-ter esige che il patrimonio destinato sia congruo rispetto all’affare17, l’art.  2447-
bis permette che non più del 10% del patrimonio netto del soggetto possa essere costituito in patrimonio 
destinato. Si tratta di due vincoli tra loro contrastanti (ma non incompatibili) che escludono la possibilità di 
abbinare ad un patrimonio destinato non solo la totalità delle attività (dei beni) ma anche una loro parte che 
sia più che minima o contenuta. In ordine alla comprensione delle scelte del legislatore della Riforma, tale 
contrasto è almeno rivelativo della volontà di escludere che l’intera attività di Terzo settore possa essere 
gestita attraverso un patrimonio destinato ex art. 2447-bis. 
La portata di questa lettura, che suggerisce di distinguere la figura del patrimonio destinato evocato in 
riferimento alla istituzione del ramo dell’ente religioso, appare ancor più pregnante se si considera che non è 
infrequente che un ente religioso che gestisce una o più attività di interesse generale (che, dunque, possono 
aspirare alla costituzione di un ramo) utilizzi per questa iniziativa economica la gran parte del proprio 
patrimonio18: in questo caso, qualora la coincidenza fosse necessaria, per il requisito della congruità si 
dovrebbe inserire nel patrimonio destinato una porzione assai significativa dei propri beni, ma 
contemporaneamente, ciò sarebbe vietato stante il limite del 10% del patrimonio netto.  
Per questa ragione d’ordine sistematico il patrimonio destinato del ramo di un ente religioso potrebbe – ma 
non anche dovrebbe – assumere la forma dell’istituto disciplinato dagli artt. 2447-bis e ss. 
Questo primo argomento potrebbe, però, essere parzialmente disinnescato qualora si riconoscesse che il 
vincolo del 10% si deve applicare solo alle società che intendono sviluppare uno specifico affare distinto dal 

                                                 
15 Atto del Governo n. 417, art. 1, co. 2, lett. b), L. 6 giugno 2016, n. 106, Sento della Repubblica e Camera dei Deputati, 
2017, 33. 
16 Il principio di razionalità che ha indotto a prescrivere la necessità di costituire il Patrimonio destinato in sede di 
istituzione di un ramo dell’ente religioso potrebbe reggersi sulla seguente identità: come una società istituisce una sorta 
di ramo dando vita al Patrimonio destinato ex art. 2447-bis, così un ente religioso che istituisce un ramo Terzo settore o 
Impresa sociale deve costituire un Patrimonio destinato. In tal caso l’identità del Patrimonio destinato ex art. 4, co. 3, 
D.Lgs. n. 117/17 con quello evocato all’art. 10 del medesimo decreto non sarebbe più solo una possibilità ma, più ancora, 
una necessità. 
17 Santagata R., Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, Il Codice Civile commentato, Giuffrè, 2014, 111 ss., in 
particolare, 115 “A ben riflettere, questa impostazione permette di recuperare il ruolo fondamentale che il principio di 
congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell’affare assolve pure durante la fase di esecuzione dell’iniziativa e 
non soltanto al momento dell’iscrizione della delibera costitutiva del vincolo di destinazione: la centralità del piano 
economico-finanziario consiste, invero, nell’individuazione dello «starting point del divieto di continuare senza adeguata 
ricapitalizzazione l’esercizio dell’impresa» in difficoltà sul piano patrimoniale e finanziario”. 
18 Non è un caso scolastico l’ipotesi che una provincia religiosa titolare di una grande realtà educativa o sanitaria o socio-
assistenziale utilizzi la quasi totalità del proprio patrimonio immobiliare per tale attività, riservandone solo una piccola 
parte per la vita della o delle comunità religiose. Simile è il caso di una fondazione di culto diocesana che gestisce 
un’attività scolastica significativa: anch’essa potrebbe utilizzare per questa iniziativa la quasi totalità non solo del 
patrimonio immobiliare ma anche di quello finanziario (incluso quello a debito). 



 

core business19 e non anche ai soggetti giuridici di natura non societaria (come il ramo dell’ente religioso e, più 
in generali, le fondazioni e le associazioni). Questa ipotesi interpretativa appare ragionevole20 ed avrebbe il 
pregio di lasciar sussistere solo il requisito della congruità21, permettendo così all’ente religioso di costituire 
un ramo dotandolo di un patrimonio destinato ex art. 4 del Codice Terzo settore (o ex art. 1 del Decreto 
sull’Impresa sociale) che potrebbe anche assumere i tratti (e la sostanza) del patrimonio destinato ex art. 2447-
bis. 
Anche in questo caso la coincidenza rimarrebbe, però, solo una possibilità e non diverrebbe anche una 
necessità, in quanto non è dato rinvenire nella Riforma del Terzo settore alcuna norma che induce ad 
identificare il patrimonio destinato del ramo con il patrimonio destinato di cui agli artt. 2447-bis e ss. 
Qualora l’ente religioso “dovesse” dotare il proprio ramo di un patrimonio destinato ex art. 2447-bis dovrebbe 
poi misurarsi con una seconda difficoltà di natura procedurale in quanto l’art. 2447-quater, a tutela dei 
creditori preesistenti, prescrive che “La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata 
e iscritta a norma dell'articolo 2436. Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro 
delle imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante 
l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea 
garanzia”. Questa forma di pubblicità è efficace in riferimento alle società in quanto il Registo delle imprese è 
lo strumento naturale per divulgare le notizie che i terzi hanno diritto di conoscere a tutela dei propri interessi.  
Ma quando si tratta di enti religiosi lo strumento che accoglie e rende pubbliche le notizie relative alla loro 
costituzione, al funzionamento, alla struttura organica e alla composizione degli organi è il Registro delle 
Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura del luogo ove hanno sede.  
Inoltre, come precisato dalla Circolare del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato n. 3407 
del 9 gennaio 1997 e ribadito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 145656 del 18 agosto 
2014, fino ad ora è pacifico che gli enti ecclesiastici non possano iscriversi al Registro delle imprese, nemmeno 
limitatamente alle attività d’impresa che gestiscono22. 
Infine – ma non da ultimo – occorre considerare che gli enti ecclesiastici non sono tenuti e non possono 
depositare il bilancio delle loro attività d’impresa nel Registro delle imprese. Questa circostanza si rivela essere 
un serio ostacolo per una pubblicizzazione efficace della decisione di costituire il ramo dotandolo di un 
patrimonio destinato ex art. 2447-bis. 
Per superare questa impasse potrebbe soccorrere quanto previsto dall’art. 14 delle Disposizioni per 
l’attuazione del codice civile e le disposizioni transitorie riguardo alla pubblicità che deve essere data allo stato 
patrimoniale (o all’inventario) di una fondazione o di una associazione in liquidazione. In questo caso, infatti, 
è necessario che i documenti attestanti lo stato del patrimonio  siano resi pubblici mediante iscrizione nel 
Registro delle Persone Giuridiche. Certamente non agevola i creditori il fatto che questo registro sia, quasi 
ovunque, ancora cartaceo e, dunque, assai poco funzionale ad assicurare la rapida ed effettiva conoscenza 
delle vicende economico-patrimoniali dell’ente religioso. 

                                                 
19 Questa ipotesi potrebbe trovare fondamento sulla base della interpretazione data a questo vincolo da Santagata R, Dei 
patrimoni destinati ad uno specifico affare, Il Codice Civile commentato, Giuffrè, 2014, 111 ss., in particolare, 69 “[il 10% 
del patrimonio netto della società] Trattasi di una soglia animata anzitutto da comprensibili esigenze di salvaguardia dei 
creditori sociali preesistenti alla costituzione del patrimonio destinato che, per quanto tutelati dal diritto di opposizione 
alla delibera costitutiva del vincolo previsto dall’art. 2447-quater, subiscono comunque la riduzione del patrimonio posto 
a garanzia delle loro pretese. Non si può però negare, al contempo, che il limite in questione sia dettato anche a 
salvaguardia dei soci rispetto alla determinazione degli amministratori di investire nello specifico affare porzioni rilevanti 
di patrimonio netto, che rappresenta appunto quel maggior valore della gestione produttiva esclusivamente riservato ai 
soci”.  
20 Per quanto possa essere una interpretazione ragionevole, tenuto conto che il Regolamento del ramo deve essere 
assunto con la forma dell’atto pubblico o la scrittura autenticata (e, dunque, con l’intervento di un notaio), potrebbe 
essere arduo immaginare che non sia confermata da un atto di natura legislativa (anche di interpretazione autentica). 
21 Anche il solo requisito della congruità potrebbe, però, impedire la costituzione del patrimonio destinato ex art. 2447-
bis quando il bilancio delle attività sociali gestite dall’ente religioso presenta significative criticità patrimoniali-finanziarie, 
nonché economiche. In questo caso, infatti, si è in presenza di una sottocapitalizzazione dell’attività che può proseguire 
solo grazie … ai debiti (verso gli istituti di credito ed i fornitori) e questa circostanza appare poco compatibile con il 
requisito della congruità. 
22 Sono, invece, tenuti ad iscriversi al REA. 



 

Alla luce di queste ulteriori considerazioni si deve riconoscere che se non è impossibile per un ente religioso 
costituire un patrimonio destinato anche con la forma e la sostanza di cui agli artt. 2447-bis e ss. è almeno 
complesso. D’altro canto, non vi sono indizi normativi (fatto salvo il limite del 10%) che inducono a ritenere 
impossibile per un ente religioso dotare il proprio ramo di Terzo settore o d’Impresa sociale di un patrimonio 
destinato che abbia anche la forma e la sostanza dell’istituto di cui all’art. 2447-bis. 
 
Il patrimonio destinato che non assume i contenuti dell’art. 2447-bis 
Nell’ipotesi che l’ente religioso non ritenga opportuno/utile dotare il ramo di un patrimonio destinato ex art. 
2447-bis (oppure non possa, stante il limite del 10% del patrimonio netto) è comunque tenuto a costituire un 
patrimonio destinato: resta da comprendere quali siano gli effetti ed i tratti caratteristici di questa fattispecie 
introdotta ex novo dalla Riforma del Terzo settore dato che – come accennato in principio – questa seconda 
tipologia di patrimonio destinato non è dotata della cosiddetta segregazione del patrimonio, stante il dogma 
dell’art. 2470 del codice civile. 
Un indizio della sua sostanza è dato dal fatto che l’obbligo di costituirlo è connesso – anche dal punto di vista 
letterale – alla necessità di adottare per il ramo scritture contabili separate. 
Tale corrispondenza potrebbe essere funzionale a consentire che la gestione delle attività inserite nel ramo ed 
i beni ad esse finalizzati siano effettivamente distinguibili dalle altre attività/beni dell’ente religioso non solo 
nella fase iniziale ma anche, e forse soprattutto, in itinere e quanto il ramo giunge al termine. 
Uno dei perni della Riforma è, infatti, la non lucratività degli enti/attività del Terzo settore, anche se gestiti 
nella forma dell’Impresa sociale: 
 
- art. 8, D.Lgs. n. 117/17 “1.  Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, 

proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini 
dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 2.  Ai fini di cui al comma 
1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque 
denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli 
organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto 
associativo”, 

- art. 3, D.Lgs. n. 112/17 “1.  Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 16, l'impresa sociale destina 
eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. 
2.  Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e 
riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed 
altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento 
individuale del rapporto […]”. 
 

È evidente che la puntuale individuazione dei beni e delle risorse che saranno destinati alle attività del ramo 
dell’ente religioso consente di garantire che ricavi, rendite, proventi, nonché utili, avanzi di gestione, fondi e 
riserve non siano utilizzati per attività/iniziative estranee al ramo. 
Inoltre, una corretta perimetrazione dei beni e delle risorse attribuite a patrimonio stabile permette di avere 
un riferimento preciso per determinare la parte di patrimonio che rimane vincolata al Terzo settore in caso di 
devoluzione del patrimonio per estinzione (volontaria) del ramo23 o per cancellazione dovuta al venir meno 
dei requisiti che consentono di mantenere in vita un ramo di Terzo settore24.  
Più articolata è la disciplina dell’Impresa sociale relativa alle operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, 
scissione), alla cessione di azienda, allo scioglimento volontario nonché alla perdita di qualifica: 

                                                 
23 Art. 9, D.Lgs. n. 117/17 “In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo 
dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore 
secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale”. 
24 Art. 50, co. 2, D.Lgs. n. 117/17 “L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole 
continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 
9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico 
nazionale”. 



 

a) in caso di operazioni straordinarie e di trasferimento di azienda è prescritto che sia mantenuta la qualifica 
non lucrativa delle attività già gestite come Impresa sociale, e tale vincolo è esplicitamente richiamato 
anche in riferimento al ramo dell’ente religioso25; 

b) in caso di scioglimento o di perdita volontaria della qualifica di Impresa sociale, la norma prevede la 
devoluzione del patrimonio residuo ad enti di Terzo settore, ma quest’obbligo di devoluzione non si applica 
– per esplicita previsione normativa – al ramo dell’ente religioso26. 

All’interno dell’orizzonte relativo alla non lucratività la figura del patrimonio destinato di cui agli artt. 4, co. 3 
e 1, co. 3 non avrebbe di per sé alcuna necessità di essere arricchita con gli effetti propri della segregazione 
patrimoniale di cui all’art. 2447-quinquies27. 
Se questa è la ratio del patrimonio stabile che deve essere costituito all’atto della istituzione del ramo dell’ente 
religioso, non dovrebbe essere sufficiente elencare i beni che ne fanno parte ma occorre anche valorizzarli 
correttamente28 in primo luogo per poterli iscrivere a bilancio e, poi, anche per avere una base certa per 
determinare l’entità dell’accrescimento patrimoniale che dovrebbe essere soggetto al vincolo di devoluzione. 
Qualora le attività che l’ente religioso intende gestire all’interno del Terzo settore o dell’Impresa sociale siano 
avviate contestualmente alla costituzione del ramo, la perimetrazione del patrimonio destinato non potrà che 
far riferimento alle scritture contabili inziali; nel caso, invece, che le attività inserite nel ramo siano già esistenti 
al momento della costituzione del ramo (magari nella forma del ramo Onlus), la costituzione del patrimonio 
destinato dovrà far riferimento alle risultanze delle scritture contabili alle quali l’ente religioso è già tenuto. 
Da ultimo, mentre per il patrimonio destinato ex art. 2447-bis il legislatore ha prescritto che esso sia congruo 
rispetto alle dimensioni dell’affare, non altrettanto è richiesto per il patrimonio destinato relativo al ramo dato 
che non saranno solo questi beni a garantire la soddisfazione dei creditori relativi alle attività del ramo. 
Pertanto, l’ente religioso potrebbe scegliere i beni e gli strumenti da attribuire al patrimonio destinato 
assumendo criteri diversi dalla “congruità”. Di contro, solo i beni attribuiti al patrimonio destinato potranno 
beneficiare delle risorse frutto delle agevolazioni riconosciute dalla Riforma ai gestori delle attività di interesse 
generali. Per quanto questo principio possa essere chiaro, non altrettanto semplice potrebbe essere la sua 
declinazione: infatti, potrebbe rivelarsi affatto agevole per l’ente religioso dimostrare che alcuni beni non 
inseriti nel patrimonio destinato ma di fatto utilizzati per le attività inserite nel ramo non hanno in alcun modo 
goduto delle agevolazioni (fiscali e non) riconosciute dalla Riforma agli enti e alle attività non profit. Il rischio è 
che anche questi beni possano essere attratti al vincolo di devoluzione qualora l’ente religioso non sia in grado 
di dimostrare che la loro gestione sia avvenuta attingendo solo a proprie risorse istituzionali. 

 
Un’ipotesi suggestiva: istituire il ramo e costituire il patrimonio destinato attraverso una fondazione non 
autonoma ex can. 1303. 
L’istituzione di un ramo dell’ente religioso, dotandolo di un patrimonio destinato ex art. 4, co. 3, Dlgs. n. 117/17 
oppure ex art. 1, co. 3, Dlgs. n. 112/17, ha l’effetto di separare (pur senza segregare il patrimonio) la gestione 

                                                 
25 Art. 12, co. 1, D.Lgs. n. 112/17 “1.  La trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere 
realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento 
delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo 
d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione 
giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del 
patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario. Per 
gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate 
nel regolamento”. 
26 Art. 12, co. 5, D.Lgs. n. 112/17 “5.  In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di 
impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, 
il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti 
nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società 
cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 
1, secondo le disposizioni statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, 
comma 3”. Questa norma, però, non è facilmente raccordabile con l’obbligo di destinare utili, avanzi di gestione, fondi e 
riserve alle attività gestite all’interno del ramo. 
27 Come già anticipato, questa conclusione non impedirebbe all’ente religioso di costituire il patrimonio destinato 
prescritto per il ramo nella forma e con gli effetti previsti dagli artt. 2447-bis e ss. 
28 Tale valorizzazione non è finalizzata ad accertare la congruità del patrimonio destinato (come prescritto dall’art. 2447-
ter, lett. c). 



 

delle attività di interesse generale dalla gestione delle altre attività ed iniziative nella titolarità del medesimo 
soggetto.  
Questo tipo di separazione – giova ripeterlo, del tutto indipendente da una eventuale ed ulteriore 
segregazione del patrimonio – dovrebbe assicurare che i risultati economici della gestione delle attività di 
interesse generale imputate al ramo siano effettivamente reinvestiti e non siano distribuiti in alcun modo (cf 
artt. 8, D.Lgs. n. 117/17 e art. 3, D.Lgs. n. 112/17), e corrisponde – nella ratio – ad una norma che si applica ai 
soggetti diversi dagli enti religiosi ed è essenziale per l’architettura della Riforma del Terzo settore: il divieto di 
svolgere attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi degli artt. 5 e 6, D.Lgs. n. 117/17 e dell’art. 2, 
D.Lgs. n. 112/1729. 
Questi tratti peculiari della istituzione del ramo evocano un istituto canonico tanto peculiare della realtà 
ecclesiale, quanto poco conosciuto: la fondazione non autonoma disciplinata dal can. 1303: “2° le pie 
fondazioni non autonome, cioè i beni temporali comunque devoluti ad una persona giuridica pubblica, con 
l'onere per un ampio spazio di tempo da determinarsi dal diritto particolare, della celebrazione di Messe o di 
altre specifiche funzioni ecclesiastiche o altrimenti per conseguire le finalità di cui al can. 114, § 2, in ragione 
dei redditi annui”. 
Questo istituto consente di svolgere una determinata attività e di ottenere un particolare risultato utilizzando 
una parte del patrimonio dell’unico soggetto che, pertanto, viene giuridicamente vincolata a questi 
scopi/risultati. 
Non si può dire che l’istituto del ramo dell’ente ecclesiastico e la fondazione non autonoma siano coincidenti 
dal punto di vista giuridico, tuttavia è innegabile la presenza di interessanti analogie: 

- sono entrambi una parte del tutto (patrimonio), 
- esiste un vincolo giuridico e non solo contabile tra (i beni di) questa parte del patrimonio e un 

risultato/finalità (le attività di interesse generale e i fini di cui al can. 11430), 
- il vincolo giuridico impedisce di utilizzare/destinare i beni a finalità ulteriori o diverse da quelle loro 

proprie, 
- tale vincolo giuridico non ha come effetto anche la segregazione del patrimonio, 
- non è necessario costituire un distinto soggetto per vincolare ad un fine puntuale una collettività di 

beni. 
Esistono anche differenze: 

- in senso stretto la fondazione non autonoma deve utilizzare per un determinato fine/attività non tanto 
i beni quanto i “redditi annui”, mentre il ramo può/deve utilizzare i beni ad esso assegnati, 

- mentre il ramo perimetra la gestione di un’attività organizzata (in molti casi si tratta di una vera e 
propria azienda), i redditi annui di una fondazione non autonoma devono essere utilizzati per finalità 
che normalmente non richiedono un’organizzazione particolarmente complessa. 

Qualora si verifichi che per l’ordinamento canonico le differenze non sono un argine invalicabile e la necessità 
di utilizzare solo i redditi annui deve essere intesa come divieto di consumare i beni senza però impedire che 
anch’essi siano utilizzati per gestire le attività riconducibili ai fini della chiesa, potrebbe rivelarsi promettente 
ed utile dare vita ad un ramo dell’ente ecclesiastico della Chiesa cattolica mediante la costituzione 
nell’ordinamento canonico di una fondazione non autonoma. 

                                                 
29 Il divieto di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale non è inteso dalla Riforma in senso assoluto in 
quanto gli enti di Terzo settore possono svolgere le cosiddette “attività diverse” (che saranno elencate in un apposito 
decreto ministeriale) e le raccolte fondi (anche stabili ed organizzate), mentre le Imprese sociali possono svolgere altre 
attività purchè il 70% dei ricavi complessivi siano garantiti dalle attività di interesse generale oppure possono svolgere 
qualsiasi attività purchè impieghino (i) lavoratori molto svantaggiati o (ii) persone svantaggiate o con disabilità. Infatti per 
appartenere al novero degli enti di Terzo settore in senso lato non è sufficiente non avere finalità lucrative (soggettive); 
è anche necessario svolgere una o più attività ritenute meritevoli di agevolazioni se gestite senza finalità lucrative 
soggettive. Dunque si deve riconoscere che la Riforma si articola su un doppio binario: (i) l’assenza di lucro soggettivo (ii) 
nell’esercizio di una attività di “interesse generale” o, come detto sopra, impiegando personale svantaggiato. 
30 Can. 114 “§ 1. Le persone giuridiche sono costituite o dalla stessa disposizione del diritto oppure dalla concessione 
speciale da parte della competente autorità data per mezzo di un decreto, come insiemi sia di persone sia di cose ordinati 
ad un fine corrispondente alla missione della Chiesa, che trascende il fine dei singoli. § 2. Come fini, di cui al § 1, s'intendono 
quelli attinenti ad opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale. […]”. 



 

Alla luce della Riforma del Terzo settore, tre possono essere le principali utilità di questo istituto, un poco 
desueto ma non per questo obsoleto31: 
- anzitutto consentirebbe che l’istituto del ramo abbia origine prima nell’ordinamento canonico e poi – 

come effetto necessario – anche nell’ordinamento civile32; 
- in secondo luogo, l’(unico) atto canonico di costituzione della fondazione non autonoma33 avrebbe anche 

i contenuti e gli effetti prescritti in riferimento al Regolamento del ramo, purché l’atto sia assunto nella 
forma dell’atto pubblico o della scrittura autenticata; 

- da ultimo, consentirebbe di dotare quest’unica realtà – la fondazione non autonoma ed il ramo – di un 
apparato organico che non si limita a replicare quello proprio della persona giuridica canonica pubblica34 
ma potrebbe aggiungere organi o uffici canonici cui affidare funzioni e compiti che la Riforma del Terzo 
settore prescrive anche agli enti religiosi (anzitutto la funzione del controllo interno, i cui contenuti sono 
simili a quelli del collegio sindacale e del tutto distinti – anche per natura – dalla revisione legale, 
disciplinata oggi in Italia dal D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010). 

Quest’ultimo effetto merita di essere sottolineato in quanto ai sensi dell’art. 4, co. 3 e dell’art. 1, co. 3 il 
Regolamento del ramo di Terzo settore o di Impresa sociale deve recepire, rispettivamente: “ove non 
diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, […] le norme del 
presente Codice” oppure “ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle 
finalità di tali enti, […] le norme del presente decreto”. Considerato che alcune delle norme citate prescrivono 
che un organo – personale o collegiale – svolga una determinata funzione, è assai opportuno poter disporre 
di una struttura organica non posticcia alla quale affidare tali funzioni e competenze35. 

 
In sintesi 
La Riforma del Terzo settore e dell’Impresa sociale riconosce agli enti gestori il diritto – e ai rami degli enti 
ecclesiastici l’obbligo – di dar vita ad un patrimonio destinato. 
Si tratta di una novità assai significativa in quanto tale istituto, finora disponibile ai soggetti societari, può 
essere ora utilizzato anche da enti giuridici di diversa natura (in primis fondazioni, associazioni ed enti 
ecclesiastici). 
Considerato che il legislatore è stato molto sobrio nel trattare questa figura giuridica, l’interprete non può 
evitare di affrontare alcune questioni poste dagli enti non profit che, per decidere in modo oculato se e come 
entrare nel Terzo settore, attendono di conoscere i principali effetti giuridici della costituzione del patrimonio 
stabile. 

                                                 
31 Questo istituto è utilizzato per lo più al fine di vincolare alcuni beni del patrimonio di una persona giuridica canonica 
pubblica (in particolare i suoi frutti) per la celebrazione di messe. L’arcidiocesi di Milano ha utilizzato questo istituto per 
dar vita al Fondo Famiglia Lavoro, voluto negli anni della crisi dal Card. Dionigi Tettamanzi e rinnovato dal Card. Angelo 
Scola, che aveva come scopo mettere a disposizione delle risorse economiche a favore delle persone in situazione di 
particolare difficoltà. Il Card. Carlo Maria Martini aveva lo utilizzato per costituire la Fondazione Dioaconia della Parola di 
Dio che aveva come scopo quello di contribuire “alla formazione (iniziale e permanente) e all’esercizio della diaconia 
stessa di quei laici (uomini e donne) che, disponibili a servire l’Evangelo attraverso il ministero della Parola di Dio nella 
forma di una diaconia specifica, sono privi di mezzi economici adeguati” (art. 2, D.A. prot. gen. n. 1865/2002). 
32 Tale schema replica quello proprio della genesi dell’ente ecclesiastico: nasce nell’ordinamento canonico e, 
successivamente, acquista rilevanza anche nell’ordinamento statale. In tal modo non si tratta di due istituti giuridici, 
identici e diversi, ma di un unico ente giuridico che, come un’unica moneta, espone i due lati verso i due ordinamenti. 
33 Senza approfondire ulteriormente l’argomento, compete all’amministratore della persona giuridica canonica pubblica 
adottare l’atto che istituisce il ramo; si tenga conto che di norma è un atto che eccedere l’ordinaria amminsitrazione ed 
ai sensi del can. 1281 (o del can. 638) può essere adottato solo previa autorizzazione dell’autorità competente. 
34 Per la parrocchia: il parroco (legale rappresentante e amministratore unico) ed il consiglio per gli affari economici (il 
consiglio dell’amministratore ex can. 1280, del tutto diverso dal consiglio di amministrazione); per la diocesi: il vescovo 
(legale rappresentante e amministratore unico), il consiglio per gli affari economici diocesano (ex can. 492) e l’economo 
diocesano (primo collaboratore del vescovo per il disbrigo delle questioni amminsitrative); per l’istituto di vita consacrata: 
il superiore religioso (legale rappresentante e amministratore unico), il consiglio del superiore (ex can. 627) e l’economo 
(ex can. 636). 
35 Se non si può dar vita ad un organo o ad un ufficio canonico giuridicamente radicato nell’ente – come invece accade 
istituendo anzitutto una fondazione canonica non autonoma retta da un apposito regolamento o statuto – è assai 
difficoltoso affidare l’esercizio di una funzione o di una competenza prescritta dalla Riforma. 



 

Alla luce del dogma dell’art. 2740 c.c. – “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i 
suoi beni presenti e futuri” e “Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla 
legge” – e del fatto che il legislatore della Riforma solo in una occasione ha specificato di voler far riferimento 
al patrimonio destinato come disciplinato dagli artt. 2447-bis e ss., mentre in riferimento al ramo dell’ente 
religioso ha evitato alcuna precisazione, si ritiene che: 

1) l’ente religioso che costituisce il ramo di Terzo settore o di Impresa sociale deve anche costituire un 
patrimonio destinato ed esso non necessariamente devo assumere la forma e la sostanza previsti dagli 
artt. 2447-bis e ss.; 

2) il patrimonio destinato che deve essere costituito contestualmente al ramo non gode della 
segregazione patrimoniale ma concorre alla precisa perimetrazione delle attività e dei beni (materiali 
ed immateriali, mobili ed immobili, nonché finanziari) che costituiscono il ramo e sono soggetti ai 
vincoli previsti dal legislatore per assicurare la non lucratività soggettiva di quelle attività e dei loro 
avanzi di gestione (anche se patrimonializzati); 

3) non è vietato all’ente religioso, seppur appare piuttosto complesso, procedere alla costituzione del 
patrimonio destinato del ramo osservando la disciplina ed i vincoli degli artt. 2447-bis e ss. e, così, 
godere anche della segregazione patrimoniale dei beni ad esso imputati; 

4) qualora l’ente religioso intenda costituire un patrimonio destinato ex artt. 2447-bis e ss. deve 
osservare anzitutto il requisito della sua congruità e quello per cui non può assegnare ad esso beni il 
cui valore ecceda il 10% del patrimonio netto (del ramo o dell’ente religioso?); riguardo quest’ultimo 
requisito va segnalato che sussistono sono buone ragioni giuridiche per ritenerlo inapplicabile agli enti 
non societari; 

5) tanto nel caso si tratti dell’istituto disciplinato dagli artt. 2447-bis e ss., quanto nel caso si tratti della 
figura priva dell’effetto di produrre una effettiva segregazione patrimoniale, è necessario non solo 
individuare i beni che lo compongono ma anche procedere alla loro corretta valorizzazione. 

 

 


