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LA FORMA DEL NEGOZIO FIDUCIARIO IN MATERIA IMMOBILIARE 

Struttura di Formazione Decentrata 
della Corte di Cassazione 

14 NOVEMBRE 2019 

 

 

1.   I problemi di carattere giuridico, al contrario dei problemi matematici, 

possono presentare una pluralità di soluzioni non essendo il diritto una scienza 

esatta; l'interprete deve però proporre una risposta che si presenti plausibile e 

logicamente coerente nelle premesse, nello sviluppo dell'argomentare e nelle 

conclusioni e tale basilare premessa fonda anche la discussione sul tema oggetto 

dell'odierno incontro di studi, introducendo all'illustrazione dell'opzione 

interpretativa privilegiata dalla Procura Generale della Corte di Cassazione nello 

scrutinare il ricorso che ha dato origine alla pronuncia dell'ordinanza 5 agosto 

2019, n. 20934, della Seconda sezione civile della Corte di Cassazione, che si 

legge nella memoria, depositata ai sensi dell'articolo 378 cod. proc. civ., il 13 

giugno 2019, riportata integralmente in calce alla presente relazione.  

 Occorre allora partire dalla individuazione della natura giuridica del 

negozio fiduciario, istituto non positivizzato dal nostro ordinamento e risultato di 

una rielaborazione e ricostruzione operata sia a livello giurisprudenziale che 

dottrinale, ricordando preliminarmente che il negozio fiduciario si realizza quando 

un soggetto (detto fiduciante) trasferisce o fa trasferire ad un altro (detto 

fiduciario) una situazione giuridica ovvero un diritto reale o personale, e 

quest'ultimo si obbliga ad esercitarlo secondo le modalità e i tempi stabiliti, 

raggiungendo una finalità pratica diversa e ulteriore rispetto a quella propria 

dello schema causale utilizzato e piegando quindi il negozio traslativo al 

conseguimento di uno scopo ulteriore rispetto al mero trasferimento di un diritto 

o di una situazione giuridica. 

Partendo dalle tesi meno oggi meno accreditate, va ricordato come 

autorevole dottrina (Santoro-Passarelli, Carresi, Scognamiglio) sostenga che il 

negozio fiduciario sia un negozio astratto avente causa diversa rispetto a quella 

prevista dalla legge, immeritevole di tutela in quanto la causa fiduciae non è una 

valida causa (o ragione) idonea al trasferimento di un diritto; come invece altri 

autori (Visalli, Salvatore Romano) sostengano la tesi minoritaria che spiega 

l’istituto della fiducia come negozio atipico, basato sull'affidamento che il 

fiduciante ripone nella correttezza del fiduciario e nel quale è ravvisabile 

un'eccedenza del mezzo rispetto allo scopo tipico, qualificando il negozio 

fiduciario quale fenomeno metagiuridico; e come altri autori ancora (Grassetti, 

Torrente) sostengano che il negozio fiduciario è un negozio atipico, unitario, con 
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una causa atipica, la cosiddetta causa fiduciae, costituita dall'affidamento del 

fiduciante sul comportamento leale del fiduciario, pienamente ammissibile nel 

nostro ordinamento in virtù del principio dell'autonomia privata consacrato 

dall'articolo 1322 cod. civ., stante la meritevolezza degli interessi perseguiti e 

con il solo limite che il negozio posto in essere non sia diretto a eludere una 

norma imperativa, ricadendosi altrimenti nella nullità dell'accordo ai sensi 

dell'articolo 1344 cod. civ.; più specificamente si è parlato di negozio atipico ad 

effetti reali, nel quale il diritto reale è strumentale e temporalmente limitato dalla 

funzione del negozio fiduciario, interpretazione questa che peraltro contrasta con 

il numerus clausus dei diritti reali. 

 

2.    All'attualità, le tesi sulla natura giuridica del negozio fiduciario 

maggiormente accreditate sono sostanzialmente le due seguenti:  

a)   la tesi del negozio indiretto, seguita dalla giurisprudenziale maggioritaria: 

Secondo questa opinione il negozio fiduciario rientra nella categoria più 

generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato 

effetto giuridico non in via diretta, ma in via indiretta: il negozio, che è 

realmente voluto dalle parti, viene infatti posto in essere in vista di un fine 

pratico diverso da quello suo tipico e corrispondente, in sostanza, alla funzione di 

un negozio diverso; l'intestazione fiduciaria di un bene comporta quindi un vero 

e proprio trasferimento in favore del fiduciario, limitato però dagli obblighi 

stabiliti inter partes, compreso quello del trasferimento al fiduciante, in cui si 

ravvisa il contenuto del pactum fiduciae.   

Piace citare, adesive a tale indirizzo: 

-   Cass. civ., sez. II, 25 maggio 2017, n. 13216, che ritiene l’equiparabilità del 

negozio fiduciario al contratto preliminare ed afferma che: <<il pactum fiduciae 

con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a 

favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, allorché riguardi 

beni immobili, la forma scritta ad "substantiam", atteso che esso è sostanzialmente 

equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma 

del contratto definitivo>>; 

-   Cass. civ., sez. I, 17 settembre 2019, n. 23093, secondo la quale il negozio 

fiduciario rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti caratterizzati dal 

fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, bensì 

indiretta, da ciò conseguendo, tra l’altro, come necessario corollario che, se il 

pactum fiduciae riguarda beni immobili, occorre che esso risulti da un atto in 

forma scritta ad substantiam, atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al 
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contratto preliminare per il quale l’articolo 1351 cod. civ., impone la stessa 

forma del contratto definitivo, affermandosi in particolare che <<il "pactum 

fiduciae" con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui 

facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, 

qualora riguardi beni immobili, la forma scritta ad substantiam, atteso che esso è 

sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare>>. 

 Tale posizione presenta il forte limite della ritenuta equiparazione del 

negozio fiduciario - che, come ricordato, è istituto non positivizzato - al contratto 

preliminare, istituto di diritto positivo espressamente disciplinato dall’articolo 

1351 cod. civ., ciò consigliando quindi, ad avviso di chi scrive, preferibile la 

sottoindicata opzione interpretativa, qualificata come: 

 

b)   la tesi del collegamento negoziale: 

Secondo questo indirizzo il negozio fiduciario integra la tipica ipotesi di 

collegamento negoziale, con un primo negozio ad effetti reali, di carattere 

esterno ed efficace verso i terzi, e con un secondo negozio, collegato all'altro, ad 

effetti obbligatori, che modifica il risultato finale del primo negozio, comportando 

una eccedenza del mezzo rispetto allo scopo che consiste in un fine ulteriore che 

trascende gli effetti tipici di ciascuno dei singoli negozi in ragione del nesso 

teleologico tra di essi, meritevole di tutela in virtù del principio dell’autonomia 

privata e viziato da nullità nella sola ipotesi in cui l’operazione si connoti per la 

frode alla legge (articolo 1344 cod. civ.); al proposito Galgano parla di 

<<collegamento di due negozi, uno ad effetto reale e l’altro ad effetto obbligatorio, 

attraverso il quale si persegue uno scopo diverso dalla causa del negozio prescelto, 

avendo il pactum fiduciae la funzione di piegare il contratto prescelto alla realizzazione 

dello scopo perseguito>>. 

Secondo tale opinione il negozio fiduciario mette capo ad una operazione 

negoziale formalmente articolata in più negozi (elemento della pluralità 

negoziale), ma sostanzialmente a carattere unitario e diretta a realizzare il 

programma fiduciario, nel ché si connota la causa fiduciae.  

 

3.     Per quanto attiene più strettamente al tema oggetto dell’odierno incontro, 

va detto che ambedue le posizioni ritengono necessaria la forma scritta se il 

pactum fiduciae ha ad oggetto beni immobili, e ciò in virtù del principio 

consolidato secondo cui ogni obbligazione che importa l’obbligo di trasferire un 

bene immobile deve seguire la forma prevista per la vendita (si vedano, tra le 



4 

 

altre, Cass. civ. Sez. II, 9 maggio 2011, n. 10163; e Cass. civ. Sez. II, 7 aprile 

2011, n. 8001). 

 La necessità della forma scritta per i negozi fiduciari aventi ad oggetto 

beni immobili trova poi ulteriore fondamento e giustificazione nella necessità di 

garantire la certezza del traffico giuridico, generandosi altrimenti inevitabili 

difficoltà, ad esempio, per il notaio in sede di redazione dell’atto e della 

successiva trascrizione, oppure in tema di trattamento fiscale e di rispetto della 

normativa antiriciclaggio. 

La tesi del collegamento negoziale, peraltro, abbracciata dallo scrivente 

per la ragione evidenziata al precedente paragrafo 2. (supra, pagina 3, righe 8 e 

ss.), rimarca come appaia più aderente alla realtà sottesa alle spesso complesse 

operazioni sottostanti agli accordi fiduciari, staccarsi dalle risalenti ricostruzioni 

descrittive del pactum fiduciae come articolato in due negozi (uno esterno e 

reale, uno interno e obbligatorio) per sostenere che, qualora tra due parti 

intercorra un accordo fiduciario, esso comprende l'intera operazione e la connota 

di una causa unitaria, quella appunto di realizzare il programma fiduciario, 

mentre per la sua realizzazione possono essere posti in essere diversi negozi 

giuridici, che comportano una pluralità di segmenti negoziali e che, a seconda dei 

casi e degli obiettivi che con l'accordo fiduciario ci si propone di realizzare, 

possono essere differenti sia nel numero che nella tipologia.  

 Da tanto consegue che l’impegno ad effettuare il ritrasferimento in favore 

del fiduciante possa essere assunto anche mediante dichiarazione unilaterale che 

intervenga in un momento successivo rispetto a quello della conclusione del 

pactum fiduciae, in tal caso presentando l’atto unilaterale natura ricognitiva del 

precedente negozio fiduciario tra le parti e sostanziandosi nell’esecuzione di 

quell'accordo quale espressione di una articolata e complessa operazione 

negoziale rientrante nell’ambito della fiducia. 

La pronuncia Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2014, n. 10633, che 

costituisce espressione di tale orientamento, evidenzia infatti come non sia 

infrequente che l'accordo fiduciario non sia scritto, ma che il soggetto, in quel 

momento beneficiario della intestazione, si impegni unilateralmente a modificare 

in un futuro la situazione secondo gli impegni presi con l'altro soggetto; in tal 

caso, allora, si è in presenza di <<un impegno che nasce come unilaterale e che come 

atto unilaterale ha una propria autonoma dignità atta a costituire fonte di obbligazioni in 

quanto è volto ad attuare l'accordo fiduciario preesistente. La fiducia è la causa dell'intera 

operazione economica posta in essere, che si articola in diversi negozi giuridici e che 

colora di liceità e di meritevolezza l'impegno di ritrasferimento assunto dalla G. con la 

sottoscrizione del suo impegno unilaterale>>; si parla al proposito di collegamento 

evidente con il negozio fiduciario. 
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 Abbracciando la tesi del collegamento negoziale e valorizzando quindi la 

natura giuridica del negozio fiduciario quale operazione unitaria costituita da una 

pluralità di segmenti negoziali che hanno quale obiettivo la realizzazione del 

programma fiduciario, si ritiene idonea al ritrasferimento in favore del fiduciante 

anche una dichiarazione ricognitiva unilaterale, redatta per iscritto e sottoscritta, 

ove contenga l’impegno attuale del promittente e l’indicazione precisa degli 

immobili oggetto dell’impegno di ritrasferimento, che si qualifica come 

dichiarazione autonoma con effetti obbligatori volta ad attuare l’impegno 

fiduciario. 

 Tale dichiarazione non va confusa con le mera dichiarazione confessoria, 

come già insegna Cass. civ., sez. II, 9 maggio 2011, n. 10163, in quanto questa 

si limita a richiamare un accordo altrimenti concluso, essendo invece necessario 

che la dichiarazione unilaterale costituisca l’estrinsecazione formale diretta della 

volontà negoziale delle parti riferita alla causa fiduciae, da dimostrare mediante 

accertamenti di fatto riservati alla cognizione ed alla valutazione dei giudici del 

merito ed insindacabile in sede di legittimità ove plausibilmente e coerentemente 

argomentata. 

 

4.     La memoria, depositata ai sensi dell'articolo 378 cod. proc. civ., il 13 

giugno 2019, che viene integralmente riportata di seguito doverosamente 

omissata, espone la tesi dell’Ufficio e, ricordato come l’intestazione fiduciaria di 

un bene sia il frutto della combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di 

effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante, di talché, ai fini della relativa 

configurabilità, è necessario che il trasferimento vero e proprio in favore 

del fiduciario sia limitato dall'obbligo, inter partes, del ritrasferimento al 

fiduciante o al beneficiario da lui indicato, in ciò esplicandosi il contenuto del 

pactum fiduciae, in adesione alla tesi del c.d. collegamento negoziale sostiene 

che nessun dubbio vi possa essere in ordine alla ammissibilità dell’impegno a 

trasferire ad altri la proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di un 

precedente accordo fiduciario mediante dichiarazione unilaterale debitamente 

sottoscritta dal fiduciario, alla quale deve attribuirsi non già valenza confessoria, 

bensì natura di dichiarazione di impegno al ritrasferimento del bene acquistato in 

esecuzione di un precedente accordo fiduciario. 

Non coglie nel segno il rilievo che nella dichiarazione unilaterale non deve 

comunque mancare l’indicazione puntuale e specifica dei dati catastali o dei 

confini dell’immobile, ove rimanga accertato il collegamento negoziale tra 

l’originario atto di disposizione fiduciaria e la scrittura privata unilaterale, 

risultando pertanto la suddetta scrittura quale “elemento dell’operazione 
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fiduciaria” e dovendosi, per tale ragione, considerare superata la eventuale 

mancanza dell’indicazione di confini e dati catastali in essa attraverso il 

riferimento all’originario atto dispositivo, se questo li contiene espressamente. 

Neppure possono avere necessario rilievo, alla luce delle argomentazioni 

esposte, altri elementi quali il richiamo espresso al pactum fiduciae ovvero la 

distanza temporale, bastando che la dichiarazione unilaterale si inserisca quale 

elemento della pluralità dei segmenti negoziali che costituiscono l’operazione 

unitaria che ci si propone di realizzare con l'accordo fiduciario e venga quindi a 

rappresentare un sottosegmento del segmento negoziale che qualifica l'intera 

operazione e la connota, come ricordato, di una causa unitaria, quella appunto di 

realizzare il programma fiduciario, con accertamento di fatto riservato alla 

valutazione dei giudici del merito ed insindacabile in sede di legittimità ove 

coerentemente e plausibilmente argomentato, come nel ricorso in relazione al 

quale è stata pronunciata l'ordinanza n. 20934 del 2019, ove la Corte di appello 

di Napoli, con motivazione specifica e dettagliata e quindi incensurabile in sede di 

legittimità, configura in maniera argomentata e plausibile quale vero e proprio 

negozio fiduciario il rapporto inter partes così ritenendo provata l’esistenza del 

patto fiduciario, in particolare alle pagine 6, 9 e 10 della sentenza. 

La soluzione illustrata consegue ed è coerente con l’accoglimento della 

tesi del collegamento negoziale; e sarà proprio dalla qualificazione della natura 

giuridica dell'istituto del negozio fiduciario, come ricordato nella premessa di cui 

al paragrafo 1., che dipenderà la soluzione al quesito posto dall'ordinanza n. 

20934 del 2019 alle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, la cui udienza di 

discussione del ricorso risulta fissata alla data del 28 gennaio 2020. 

 

 

 

                                                          Corrado dr. MISTRI 

sostituto Procuratore Generale                                 
                                                             della Corte di Cassazione 
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PROCURA GENERALE 

della Corte di Cassazione 
 

             Alla Seconda Sezione Civile 

Corte di Cassazione                                     
R O M A 

 

 

OGGETTO:  Udienza pubblica 19 giugno 2019. Ricorso n. R.G. 8770/2015 (n. 5 del 
ruolo, rel. Cons. Grasso). 

Ricorrente: XXXXXXXX, rappresentata e difesa dagli avv.ti XXXXXXXXXXX; contro 
YYYYYYYY, rappresentato e difeso dall’avvocato YYYYYYYYY. 

-   Memoria del pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 378 cod. proc. civ.. 
 

 

1.     Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di NAPOLI e 

pubblicata il 17 aprile 2014, che rigettava l’appello confermando la decisione del 

giudice di prime cure, veniva interposto ricorso per cassazione nell’interesse di 

XXXXXXXXX sulla base di quattro motivi di gravame, resistiti con controricorso 

da YYYYYYYYY. 

 I temi di interesse posti a fondamento del ricorso concernono il negozio 

fiduciario e l’ammissibilità dell’impegno a trasferire ad altri la proprietà di uno o 

più beni immobili mediante dichiarazione unilaterale, l’applicabilità dell’articolo 

2932 cod. civ. al negozio fiduciario e l’impossibilità di emanare sentenza di 

trasferimento coattivo in assenza della dichiarazione, anche successivamente 

prodotta, sugli estremi della concessione edilizia. 

 

2.       Il primo motivo di doglianza va, ad avviso di chi scrive, disatteso.  

 A ben vedere, infatti, la pronuncia sembra immune da censure, atteso 

che l’intestazione fiduciaria di un bene è frutto della combinazione di effetti reali 

in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante, di talché, ai 

fini della relativa configurabilità, è necessario che il trasferimento vero e proprio 

in favore del fiduciario sia limitato dall'obbligo, inter partes, del ritrasferimento al 

fiduciante o al beneficiario da lui indicato, in ciò esplicandosi il contenuto del 

pactum fiduciae.  
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La Corte mostra di aver provato l’esistenza di tale patto, peraltro in modo 

conforme a quanto statuito da Cass. civ., sez. II, n.13216 del 25 maggio 2017, 

secondo cui il "pactum fiduciae", con il quale il fiduciario si obbliga a modificare 

la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro 

soggetto da costui designato, richiede, allorché riguardi beni immobili, la forma 

scritta ad "substantiam"; nel caso che ci occupa la Corte, preso atto della 

scrittura unilaterale sottoscritta da XXXXXXXXXX, ritiene di dover attribuire alla 

stessa non valenza confessoria, bensì di dichiarazione di impegno al 

ritrasferimento del bene acquistato. 

Va poi ribadito che, qualora tra due parti intercorra un accordo fiduciario, 

esso comprende l'intera operazione e la connota di una causa unitaria, quella 

appunto di realizzare il programma fiduciario, mentre per la sua realizzazione 

possono essere posti in essere diversi negozi giuridici, differenti sia nel numero 

che nella tipologia, a seconda dei casi e degli obiettivi che con 

l'accordo fiduciario ci si propone di realizzare; nel caso di specie la Corte, 

muovendo da tale assunto, interpreta l’intera operazione nel suo complesso, 

configurandola in maniera argomentata e plausibile quale vero e proprio negozio 

fiduciario (pag. 9 e 10 sentenza).   

Nessun dubbio, infine, in ordine alla ammissibilità dell’impegno a 

trasferire ad altri la proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di un 

precedente accordo fiduciario mediante dichiarazione unilaterale, come insegna, 

tra le altre, Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2014, n. 10633. 

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la circostanza che nella 

dichiarazione unilaterale manchi del tutto l’indicazione puntuale e specifica dei 

dati catastali dell’immobile.  

Vero è che, in conformità a quanto statuito dalla pronuncia da ultimo 

richiamata, la dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a 

trasferire ad altri la proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di un 

precedente accordo fiduciario non costituisce semplice promessa di pagamento 

ma autonoma fonte di obbligazioni se contiene un impegno attuale e preciso al 

ritrasferimento, e, qualora il firmatario non dia esecuzione a quanto contenuto 

nell'impegno unilaterale, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex 

articolo 2932 cod. civ., purché l'atto unilaterale contenga l'esatta individuazione 

dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali.  

Tuttavia, premettendo che il fatto de quo sarebbe stato apparentemente 

contestato per la prima volta in tale sede, la Corte territoriale accerta il 

collegamento negoziale tra l’atto di compravendita e la scrittura privata del 

2002, risultando pertanto la suddetta scrittura quale “elemento dell’operazione 
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fiduciaria”, e potendo per tale ragione considerarsi superata la carenza dei dati 

catastali e l’indicazione dei confini nella scrittura unilaterale.  

Con riferimento al terzo motivo di ricorso, ove si lamenta l’omesso esame 

di una dichiarazione unilaterale a firma YYYYYYYYYYY, con cui lo stesso 

dichiarava di aver restituito somme indebitamente percepite a titolo di “affitto” 

dagli inquilini del fabbricato, va osservato che, fermo restando il principio del 

libero apprezzamento da parte del giudice degli elementi probatori acquisiti in 

giudizio (Cass. civ., sez. VI, n. 16467 del 4 luglio 2017, per cui 

la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, 

come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a 

sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice 

di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da 

quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita 

confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle 

parti), occorre ribadire che l'articolo 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., 

riformulato dall'articolo 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 

134 del 2012), introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per 

cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, 

la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia 

costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia 

idoneo a determinare un esito diverso della controversia (Cass. civ., sez. VI, 

n.23238 del 4 ottobre 2017).  

Nel caso specifico, non si ritiene in alcun modo che la suddetta 

dichiarazione unilaterale sottoscritta da YYYYYYYYYYYYY possa determinare un 

diverso esito del giudizio atteso che, avendo la Corte ritenuta provata l’esistenza 

di un negozio fiduciario tra le parti, tanto è sufficiente a giustificare il rigetto 

dell’appello.  

Con riguardo, invece, al quarto motivo di ricorso, ove si lamenta l’assenza 

della indicazione nella sentenza ex articolo 2932 cod. civ., degli estremi della 

concessione edilizia dei beni trasferiti, va osservato quanto appresso. 

In tema di negozio fiduciario può aversi, nel rapporto interno, un accordo 

di natura obbligatoria in virtù del quale l'interposto o il fiduciario, divenuti titolari 

di un diritto, sono tenuti a ritrasferirlo all'interponente, al fiduciante o ad un 

terzo, e, se tale impegno non difetta dei requisiti formali e sostanziali voluti dalla 

legge in ordine alla natura del diritto da trasferire, nulla impedisce che anche ad 

esso sia applicabile la norma relativa alla esecuzione specifica dell'obbligo di 

concludere un contratto di cui all’articolo 2932 cod. civ.  
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Peraltro, secondo la giurisprudenza già riportata (Cass. civ., sez. II, 

n.13216 del 25 maggio 2017) il "pactum fiduciae" richiede, allorché riguardi beni 

immobili, la forma scritta “ad substantiam", atteso che esso è sostanzialmente 

equiparabile al contratto preliminare, per il quale l'articolo 1351 cod. civ. 

prescrive la stessa forma del contratto definitivo.  

Date tali premesse, in assenza della dichiarazione - contenuta anche in un 

atto successivamente prodotto in giudizio, nel caso di specie, la scrittura 

unilaterale - degli estremi della concessione edilizia, ed in mancanza di 

allegazione della domanda di concessione in sanatoria, il giudice non può 

pronunciare la sentenza di trasferimento coattivo di diritti reali su edifici o loro 

parti, prevista dall'articolo 2932 cod. civ., perché l'articolo 40, comma 2, legge 

n. 47 del 1985 - che richiede le predette dichiarazioni o allegazioni, a pena di 

nullità, per la stipulazione degli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali (che 

non siano di servitù o di garanzia) relativi ad edifici o loro parti - indirettamente 

influisce anche sui presupposti necessari per la pronuncia della sentenza di cui 

all'articolo 2932 cod. civ., che, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale 

dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe 

stato possibile alle parti o un effetto che, comunque, eluda le norme di legge che 

governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti. 

Il limite predetto non può essere superato dalla astratta possibilità della 

successiva sanatoria della nullità, prevista, per i contratti, dall'articolo 40, 

comma 4, legge n. 47 del 1985, che espressamente consente la successiva 

"conferma", con effetto sanante, del negozio viziato, attesa l’evidente 

incompatibilità tra l'istituto della conferma dell'atto nullo, previsto dalla predetta 

disposizione, e le peculiari caratteristiche della sentenza e l'autorità del giudicato 

che questa è destinata ad acquistare, come insegnano, tra le altre, Cass. civ., 

sez. VI, n.1505 del 22 gennaio 2018 e conforme Cass. civ., sez. VI, n. 8489 del 

29 aprile 2016. 

 

3.     Alla luce delle considerazioni che precedono si conclude, quindi: in via 

principale per l’accoglimento del quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri tre 

motivi; in via di subordine per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione. 

 

 

Il Sostituto Procuratore Generale                                 

                                                                                     Corrado dr. Mistri 

 

 


