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SOCIETÀ FIDUCIARIA E PIR
• La legge di bilancio 2017 prevede che la costituzione di un PIR possa avvenire, tra l’altro, attraverso un 
 rapporto di custodia o di amministrazione, anche fiduciaria, esercitando l’opzione per l’applicazione del    
 risparmio amministrato;

• La costituzione del PIR può avvenire direttamente da parte della società fiduciaria, che sarà responsabile della   
 gestione fiscale del PIR, con modalità con o senza intestazione (cd «PIR fai da te»);

• Alternativamente, la costituzione del PIR può essere effettuata da un altro intermediario abilitato ad applicare il  
 regime del risparmio amministrato; in questo caso, la società fiduciaria si limita a divenire intestataria di un PIR  
 costituito presso altro intermediario, che provvederà alla gestione fiscale del PIR stesso;

• Oggetto principale degli investimenti nel PIR è costituito da strumenti finanziari e, tra questi, possono essere   
 ricomprese, anche secondo quanto confermato dall’Agenzia delle Entrate, le quote di partecipazione in piccole e  
 medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata (con taluni limiti in caso di PIR Ordinari).
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AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA COME MODALITÀ PER 
ASSICURARE L’ADEMPIMENTO DI ACCORDI
La società fiduciaria, oltre a proporsi come gestore del PIR (nei cd «PIR fai da te»), può assumere anche il ruolo di 
«collettore» di più investitori, assicurando l’adempimento di accordi «a monte»:

1. Accordi di Club Deal;
2. Accordi di investimento;
3. Patti parasociali.
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ACCORDI DI CLUB DEAL
• L’accordo di investimento viene sottoscritto solo dagli investitori;
 
• La società fiduciaria, una volta stipulato l’accordo di investimento, può ricevere mandato irrevocabile da un   
 investitore (nell’interesse della società veicolo ex art. 1723, comma 2, c.c.) o da tutti gli investitori (mandato   
 collettivo ex art. 1726 c.c. in quanto per un affare d’interesse comune ed eventualmente anche nell’interesse 
 anche della società veicolo) per ricevere il commitment sottoscritto da ciascun investitore, sottoscrivere    
 l’eventuale aumento di capitale della società veicolo e detenere unitariamente la partecipazione per conto degli  
 investitori, amministrando i diritti inerenti le partecipazioni fiduciariamente intestate (es. diritti di governance e  
 limitazioni al trasferimento delle partecipazioni societarie).  
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ACCORDO DI INVESTIMENTO
Il contratto di investimento tra investitore professionale (fondo) e soci di maggioranza della target, generalmente 
prevede clausole di garanzia della way-out del fondo dall’investimento (put/call option; obblighi di consentire la 
quotazione; obblighi di covendita….) oltre a garanzie standard di indennizzo da eventuali sopravvenienze passive.

esempi:

a 5 anni dall’ingresso del fondo, i soci hanno obbligo di riacquisto della partecipazione del fondo ad un prezzo che 
garantisca al fondo un irr predeterminato. Qualora i soci non adempiano, obbligo di cessione del 100% della società.

TARGET

FONDO

30% 70%

SOCI
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FIDUCIARIA

ACCORDO DI INVESTIMENTO
Fondo e soci conferiscono mandato alla fiduciaria affinchè, al verificarsi dell’evento, dia mandato a merchant bank di 
cedere a terzi 100%.

FONDO

MERCHANT 
BANK

TARGET

SOCI
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• Il patto parasociale viene stipulato solo dai soci paciscenti;

• La società fiduciaria, una volta stipulato il patto parasociale, può ricevere mandato irrevocabile da uno solo   
 (nell’interesse anche degli altri soci ex art. 1723, comma 2, c.c.) o da tutti i soci paciscenti (mandato collettivo ex  
 art. 1726 c.c. in quanto per un affare d’interesse comune) per amministrare i diritti inerenti la partecipazione   
 fiduciariamente intestata (es. diritti di governance e limitazioni al trasferimento delle partecipazioni societarie).
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