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Oggetto: Con l’ordinanza n. 20934/2019, le Sezioni 

Unite della S.C. sono chiamate a pronunciarsi sulla forma 

del negozio fiduciario relativo a diritti reali immobiliari, 

al fine di verificare se il patto fiduciario concernente detti 

diritti possa risultare da una dichiarazione unilaterale del 

fiduciario e, in quest’ultima ipotesi, in presenza di quali 

requisiti questa dichiarazione possa integrare gli estremi 

dell’atto scritto allorché il fiduciante intenda avvalersene 

(anche in giudizio). 

     La Seconda Sezione civile ha premesso che il negozio 

fiduciario è lo strumento contrattuale attraverso il quale 

«la proprietà di un bene viene trasferita da un soggetto a 

un altro con l’intesa (pactum fiduciae) che il secondo, 

dopo essersene servito per un dato scopo, lo ritrasferisca 

al fiduciante (cd. patto fiduciario di tipo dinamico); 

oppure un determinato bene viene acquistato 

(interposizione reale) dal fiduciario con denaro fornito 

dal fiduciante, al quale, secondo l’accordo il bene dovrà 

essere, in un tempo successivo, trasferito (cd. patto 

fiduciario di tipo dinamico)». 

Attraverso il negozio fiduciario, la proprietà di un bene 

viene trasferita da un soggetto a un altro con l'intesa 

(pactum fiduciae) che il secondo, dopo essersene servito 

per un dato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante (cd. patto 

fiduciario di tipo dinamico); oppure un determinato bene 

viene acquistato (interposizione reale) dal fiduciario con 

denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l'accordo 

il bene dovrà essere, in un tempo successivo, trasferito 

(cd. patto fiduciario di tipo dinamico). 

      Poiché l'ordinamento prescrive la forma solenne 

scritta per i negozi che incidono sui diritti immobiliari, in 

via diretta e indiretta  - si pensi che, alla disposizione di 

base di cui all'art. 1350 c.c., fa da pendant la disciplina 

del contratto preliminare (art. 1351 c.c.), della procura 

(art. 1392 c.c.), del contratto in favore di persona da 

nominare (art. 1403, c.c.) - si è sostenuto che il negozio 

fiduciario, ove involga diritti reali immobiliari, debba 

rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.  

      Alla tesi tradizionale, che intravede una causa 

fiduciaria in senso proprio, si è opposto che negli 

ordinamenti che negano dignità alla causa in senso 

astratto, una tale giustificazione non può che ridursi a 

mero motivo negoziale, mentre si dovrebbe più 

propriamente parlare di un collegamento negoziale, 

attraverso il quale la causa tipica dei negozi posti in 

essere viene indirizzata allo scopo fiduciario perseguito 

(la causa concreta) e il fenomeno viene designato come 

un collegamento negoziale, o, se si vuole, un programma 

negoziale, attraverso il quale le parti mirano a 

raggiungere la causa fiduciae; sicché l'interno vincolo 

obbligatorio (con il quale il fiduciario si obbliga, nel 

rispetto della fiducia, al compimento del negozio che ne 

costituisce adempimento), non autonomamente isolabile, 

interagisce con l'effetto reale esterno. 

      Orbene, parte della giurisprudenza di legittimità, pur 

avendo da tempo mostrato di preferire il secondo 

indirizzo ricostruttivo, resta ferma nel pretendere che il 

negozio, o patto, fiduciario, che concerna diritti reali 

immobiliari debba essere redatto per iscritto a pena di 

nullità (da ultimo Cass. Sez. 2, n. 13216 del 25/5/2017). 

      Per contro, altro orientamento (Cass., Sez. 3, n. 

10633 del 15/5/2014), enfatizzato l'aspetto teleologico 

del fenomeno, vero e proprio programma fiduciario, per 

realizzare il quale le parti pongono in essere una pluralità 

di negozi e qualificato il trasferimento al fiduciante come 

«segmento negoziale» finale, ha ritenuto che possa 

sussistere un «pactum fiduciae concluso oralmente». Da 

qui le ulteriori conseguenze: 

   a) la dichiarazione con la quale il fiduciario si impegna 

unilateralmente al trasferimento realizza la conservazione 

del preesistente rapporto (la causa fiduciae), fenomeno 

assimilato alla promessa di pagamento e alla ricognizione 

del debito; 

   b) essa «può costituire autonoma fonte 

dell'obbligazione ivi descritta per il soggetto che la 

sottoscrive, qualora essa contenga la chiara enunciazione 

dell'impegno attuale del soggetto ad effettuare una 

determinata prestazione in favore di altro soggetto, ai 

sensi dell'art. 1174 c.c.»;  

   c) sulla base di essa, costituente impegno unilaterale, 

può essere chiesto emettersi sentenza che faccia luogo 

del consenso mancante, ai sensi dell'art. 2932, c.c., 

dovendosi reputare la norma predetta applicabile in tutti i 

casi in cui si sia in presenza di un obbligo a stipulare, 

anche al difuori dell'ipotesi del contratto preliminare. 

      Questo secondo orientamento, tuttavia, non è rimasto 

immune da pregnanti critiche: 

   a) proprio in ragione del fatto che la dichiarazione con 

la quale la parte riconosce la sussistenza 

dell'obbligazione avrebbe natura ricognitiva o 

conservativa, che dir si voglia, la fonte (che non può 

risolversi tautologicamente nel mero richiamo all'art. 

1174 c.c.) deve rinvenirsi nello scopo fiduciario, alla cui 

attuazione è diretta la dichiarazione in parola; stando così 

le cose, spostata l'attenzione in avanti, il problema 

resterebbe comunque irrisolto, poiché il patto fiduciario, 

ove incida su diritti reali immobiliari, non si vede come 

possa sfuggire alla forma scritta;  

   b) dovendosi, comunque, verificare - a parte le 

specificità delle singole fattispecie - se, anche ad 

ammettere che il rispetto della forma del patto fiduciario 

coinvolgente diritti reali immobiliari (disattesa la 

soluzione estrema, innanzi esposta, che ne predica 

ammissibile l'oralità) possa essere soddisfatto dalla 

dichiarazione unilaterale del fiduciario, una tale 

dichiarazione possa avere, o meno, natura ricognitiva 

retrospettiva e, addirittura, ridursi alla confessione di un 

diritto reale altrui (che, come noto, è priva di effetto in 

materia di diritti reali immobiliari: Cass., Sez. 2, n. 

2853/2016), oppure debba apparire, e nitidamente, 

attraverso il compiuto esame della singolo caso (nel 

quale anche il dato temporale può assumere un 

significato non secondario), il precipitato della causa 

fiduciaria concreta;  

       Viene, così, richiesto alle Sezioni Unite un 

intervento nomofilattico, che, nel rispetto della "causa 

fiduciae", persegua la tutela degli interessi sottesi alla 

scelta legislativa di assicurare alla forma scritta la 

circolazione dei diritti reali immobiliari. 

 
Metodologia. Di qui - anche in vista dell’esame della 

questione da parte delle Sezioni Unite civili della Corte - 

l’esigenza di una riflessione, con il metodo della “tavola 

rotonda”, a mezzo del confronto con la dottrina e i pratici, 

in merito alla concreta definizione della forma necessaria 

per i negozi fiduciari aventi ad oggetto beni immobili e 

del consequenziale ambito applicativo. Ovviamente i temi 

agitati nell’ordinanza di rimessione impongono di 

soffermarsi anche sui riflessi della questione nell’ambito 

della circolazione degli immobili.  

 

Destinatari: l’incontro – organizzato d’intesa con la 

Fondazione Italiana del Notariato - è destinato ai 

Consiglieri e ai Sostituti Procuratori Generali della 

Suprema Corte, ai Magistrati addetti all’Ufficio del 

Massimario e del Ruolo, ai laureati in tirocinio presso la 

Corte e la Procura Generale, a tutti i magistrati di merito, 

agli avvocati ed è aperto alla partecipazione dei docenti 

universitari e di ogni altro interessato.  

Tenuto conto che riguarda argomenti “classici” degli 

elementi del negozio giuridico, la frequenza dell’incontro 

è vivamente consigliata ai laureati in tirocinio presso la 

Corte, la Procura Generale della Corte e gli Uffici 

Giudiziari romani. 
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