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UN NUOVO ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE SULLA

SOGGETTIVITÀ GIURIDICA DEI FONDI COMUNI DI

INVESTIMENTO 

Una recente sentenza del Tribunale di Milano (n. 7232/2016, emessa dalla 

Sezione Specializzata in materia di Impresa) ha ribaltato l’orientamento 

giurisprudenziale prevalente sino ad oggi in merito alla soggettività giuridica 

dei fondi comuni di investimento e alla possibilità per gli stessi di essere 

titolari di elementi patrimoniali in via diretta. 

Sino all’emissione della pronuncia sopra richiamata, infatti, l’orientamento 

predominante era stato quello emerso a seguito della nota sentenza della 

Cassazione n. 16605 del 15.7.2010. Secondo tale pronuncia della Suprema 

Corte, infatti, il fondo comune d'investimento era da ritenersi privo di 

soggettività giuridica e di autonomia patrimoniale, con la conseguenza che i 

relativi elementi patrimoniali (nel caso di specie oggetto della pronuncia della 

Suprema Corte, gli immobili) non potevano che essere considerati proprietà 

(ancorché solo formale) della relativa Società di Gestione del Risparmio 

(SGR). 

Con la decisione del Tribunale di Milano viene, invece, affermato il principio per cui il fondo comune di 

investimento può essere ritenuto a tutti gli effetti titolare di una propria autonomia patrimoniale, distinta da 

quella della relativa SGR. Ne consegue, pertanto, che il fondo può essere ritenuto titolare in proprio di elementi 

patrimoniali, senza la necessità di una formale intestazione degli stessi alla SGR.  

Il Tribunale di Milano ha argomentato il predetto mutamento di orientamento (i) sulla base dell’osservazione 

che la SGR, “pur libera nella scelta dei singoli atti gestori, è vincolata nel fine … nei metodi …, e nei contenuti” 

(con la conseguenza che la propria posizione di proprietà, riconosciuta dalla Cassazione, non può che 

degradare a mera titolarità formale, svuotata di gran parte della sostanza che caratterizza il concetto di 

proprietà come abitualmente conosciuta), e (ii) sulla scorta di alcune modifiche normative intervenute a seguito 

della pronuncia del 2010 della Cassazione (la modifica dell’art. 36 del TUF avvenuta nel 2010, l’art. 6 della 

legge 183/2011 e il nuovo art. 57, comma 6 del TUF, introdotto dal D. Lgs. 47/2012), che hanno confermato in 

modo inequivoco l’intento del legislatore di attribuire ai fondi comuni di investimento una propria autonomia 

patrimoniale.  

I fatti oggetto del procedimento nell’ambito del quale è stata emessa la predetta sentenza del Tribunale di 

Milano sono ricollegabili all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativa a Cape Natixis 

SGR SpA (“Cape Natixis”), risalente al 2011. Nel contesto di tale procedura, i commissari straordinari avevano 

avviato un processo per l’individuazione di un nuovo gestore per il fondo “Cape Natixis Private Equity Fund”, 

all’esito del quale l’assemblea degli investitori aveva approvato la sostituzione di Cape Natixis con Opera SGR 

A cura del Dipartimento italiano 
Corporate  

Guido Testa 
gtesta@orrick.com

Filippo Cristaldi 
fcristaldi@orrick.com

Il presente documento è una nota di 
studio. Quanto nello stesso riportato 
non potrà pertanto essere utilizzato o 
interpretato quale parere legale né 
utilizzato a base di operazioni 
straordinarie né preso a riferimento 
da un qualsiasi soggetto o dai suoi 
consulenti legali per qualsiasi scopo 
che non sia un'analisi generale delle 
questioni in esso affrontate. 
La riproduzione del presente 
documento è consentita purché ne 
venga citato il titolo e la data accanto 
all’indicazione: Orrick, Herrington & 
Sutcliffe,Corporate Law Alert. 



Page | 2 

SpA (“Opera”). A questo punto, un socio di minoranza di una società, la cui maggioranza del capitale sociale 

faceva appunto parte del portafoglio del predetto fondo, aveva eccepito che l’anzidetta sostituzione della SGR  

rappresentasse un evento tale da consentire l’attivazione della clausola di prelazione contenuta nello statuto 

della società in questione.  

Il Tribunale di Milano ha, invece, negato questa possibile ricostruzione, affermando che (i) la partecipazione 

nella predetta società è sempre rimasta nel patrimonio di Cape Natixis Private Equity Fund e non è mai entrata 

né nel patrimonio di Cape Natixis, né nel patrimonio di Opera, e che (ii) la sostituzione di una SGR con un’altra 

SGR, a seguito del commissariamento della prima, non può in alcun modo essere assimilato ad un negozio di 

trasferimento della proprietà dei beni che compongono il fondo. 

In conclusione, gli elementi patrimoniali (nel caso di specie, le azioni) restano di proprietà del fondo, il quale ne 

è autonomo titolare, mentre nel caso di specie si era verificato esclusivamente un mutamento del gestore del 

fondo. Secondo il Tribunale, il fenomeno in questione è assimilabile, in senso lato, al mutamento delle persone 

fisiche o giuridiche che, in un determinato momento, assumono la carica di amministratori di società per azioni. 

La predetta sentenza apre ora la strada ad una modifica della prassi seguita dai pubblici registri 

nell’intestazione dei beni relativi ai fondi comuni di investimento. A tal riguardo, infatti, sotto il profilo 

dell’intestazione dei beni immobili, come rilevato dallo Studio n. 90-2012/I del Consiglio Nazionale del 

Notariato, prima della citata sentenza della Cassazione del 2010 la prassi seguita era quella di eseguire le 

formalità relative alla titolarità degli immobili direttamente in capo al fondo, mentre, successivamente alla 

predetta Sentenza, la prassi ormai consolidatasi è stata quella di trascrivere la titolarità dei beni in capo alla 

SGR (sia pure con la specifica “per conto del fondo …”). A questo punto, alla luce dei contenuti della pronuncia 

del Tribunale di Milano, sembra che l’orientamento possa mutare ancora, nel senso di ritornare ad intestare gli 

elementi patrimoniali di proprietà dei fondi direttamente in capo a questi ultimi. 

* * *


