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La forma del negozio fiduciario in materia immobiliare tra  principio di libertà delle forme e 

neo-formalismo contemporaneo. 
Massimo Palazzo 

 
Sommario:1.  Parole introduttive.- 2. La forma, le forme. Nuove forme e nuove nullità.-3. Il 

notaio postmoderno e il problema della forma.- 4. La forma dell'obbligo fiduciario (c.d. 

pactum fiduciae).-5. Appunti per una conclusione. 
 
1.  Parole introduttive. 
 Nel porgere il mio rispettoso saluto al Presidente Mammone, alle altre Autorità presenti, a tutti  gli 
autorevoli  partecipanti a questo incontro, desidero ringraziare i responsabili del corso, i Cons. 
Giovanni Giacalone  Angelina-Maria Perrino, per il cortese invito rivolto alla Fondazione italiana 
del notariato ed a me personalmente. 
Il ringraziamento è sincero, non di circostanza.  
  Non solo per l'invito, assai lusinghiero ed onorevole, che viene fatto al notariato italiano, su un 
tema di sicuro rilievo teorico e pratico, ma anche per il senso culturale che l'invito a questo 
seminario, organizzato con il metodo -non privo di significato-della tavola rotonda,  implica.  
Mi riferisco al fatto che un coinvolgimento dei notai, ad un comune banco di lavoro con i magistrati 
e l'Accademia, sottende la consapevolezza della necessità di un dialogo. Dialogo del quale, nel 
diritto contemporaneo, caratterizzato, ad avviso di taluno, dalla morte delle competenze, se non 
addirittura dalla “fine dei giuristi”, si avverte la necessità. 
Inevitabilmente ciascuno di noi ha un osservatorio “particolare”, legato alle proprie conoscenze, 
competenze, convinzioni ideologiche in senso ampio. Il confronto ed il dialogo servono appunto a 
capire che – mutando la prospettiva-  il nostro oggetto conoscitivo può assumere una diversa 
fisionomia. 
Questo emerge non solo dagli studi sulla prospettiva di Filippo Brunelleschi, dai quali è agevole 
trarre  la convinzione che mutando l'angolo di osservazione muta anche la percezione del nostro 
oggetto conoscitivo e quindi l'ulteriore convinzione che ognuno di noi, collocandosi in un preciso 
punto di osservazione, non può prescindere dal dialogo e dal confronto.   Solo la dialettica inter-
professionale e interdisciplinare è  in grado di far percepire che esistono altri, e talora più validi, 
punti di osservazione in cui “sostare” al fine di censire e di elaborare i fenomeni che la realtà 
sociale, nella sua dirompente complessità, incessantemente sottopone alla lente del giurista.  
 
Ma la necessità, come oggi facciamo, di interrogarsi insieme, ascoltare le diverse voci e poi 
scegliere la soluzione più congrua, deriva in modo  ancor più evidente dalla riflessione 
dell'ermeneutica de-costruttiva gadameriana, secondo la quale il testo normativo non è  realtà 
autosufficiente ma, al contrario, ha compiutezza solo attraverso l'interpretazione/applicazione , che 
immerge la regola nel flusso della storia quotidiana1. 

 
1 HANS-GEORG GADAMER, (1900 – 2002), considerato uno dei maggiori studiosi dell’ermeneutica, afferma, 

muovendo dalla fenomenologia di Husserl e dall’esistenzialismo di Martin Heidegger, che la comprensione non 

rappresenta una forma di conoscenza, ma un modo di essere dell’Esserci, per cui l’essere sviluppa la capacità del poter 

essere, del poter conoscere, del poter affrontare determinate situazioni. Secondo Gadamer l’ermeneutica, intesa come 

dottrina dell’interpretazione dei testi, va ben oltre la mera spiegazione di un testo: essa mira alla comprensione di una 

struttura di senso, senza inseguire una verità obiettivamente prefissata, ma lasciando la parola alla realtà che si nasconde 

in tali strutture di senso. Quindi l’interpretazione non cerca di stabilire oggettivamente qualcosa di certo e predefinito, 

ma di portare alla luce il senso celato nelle costruzioni umane. «La comprensione è il carattere ontologico originario 

della vita umana stessa».  Gadamer  opera dunque un rivolgimento rinnovatore, del quale possiamo riassumere   alcune 

conclusioni degne di essere meditate: a) il testo non è una realtà autosufficiente; b) l’interpretazione non è atto passivo 

meramente ricognitivo, ma è comprensione e, quindi, mediazione fra testo, immobile nel suo passato prossimo o 



 Se il perno del processo nomopoietico, non è più il testo immobile, nella sua fissità cartacea, ma il 
soggetto interpretante, è necessario che l'interprete abbia consapevolezza e controllo delle sue “pre-
comprensioni”. Tanto più nella fase attuale dell'esperienza  connotata  da un  panorama assiologico 
non uniforme; anzi,  le divergenze in chiave di valore sono diventate quasi un tratto caratteristico  
individuante del nostro contesto sociale. 
Quando il giurista ( il giudice, il funzionario amministrativo, l’avvocato, il notaro o lo scienziato del 
diritto) si accosta ad una disposizione giuridica per comprenderne il contenuto,  è sempre guidato da 
una precomprensione, detta anche  «aspettativa di senso» (Sinnerwartung), vale a dire da una 

prefigurazione di quanto la disposizione prescrive (significato) e della situazione di fatto che essa 

regola (riferimento).  La precomprensione dipende da pre-giudizi di cui ciascuno di noi è 

inevitabilmente portatore. 

Un’interpretazione può dirsi corretta o adeguata, infatti, non alla luce dei suoi risultati, ma in virtù 

dei suoi presupposti. Riprendendo le parole di Martin Heidegger, il problema della corretta 
interpretazione non si risolve uscendo dalla circolarità del comprendere, per controllarne 
dall’esterno la legittimità, ma “entrando [nel circolo] nel modo corretto” (in ihn nach der rechten 

Weise hineinzukommen)2.  

Una coscienza ermenuticamente educata, dovrebbe intendere  oggi l'  interpretazione non come   
pura esegesi di un diritto bello e fatto ed ontologicamente dato, ma neppure con riferimento  ad uno 
stato mentale soggettivo, e dunque discrezionale o arbitrario, dell'interprete, bensì  come  una prassi 

istituzionale alla quale prendono parte, direttamente o indirettamente, una pluralità di soggetti. Tale 
prassi consiste nel formulare delle ipotesi in ordine alla soluzione di una questione controversa, e 

nel vagliare dette ipotesi,  in modo da selezionare:  

-sia il significato pertinente ed adeguato al contesto delle disposizioni normative scelte per 

disciplinare il caso; 

-sia il significato fatti giuridicamente rilevanti, che non sono mai grezzi eventi naturali ma 

accadimenti problematici. 

 

2. La forma, le forme. Nuove forme e nuove nullità. 

Motivate le ragioni della mia gratitudine per questo dialogo, vengo al tema dell'incontro: la forma 
del negozio fiduciario immobiliare, o forse sarebbe più preciso parlare di forma dell'obbligazione  

fiduciaria. 

Gli interventi che mi hanno preceduto  hanno  compiutamente illustrato la questione posta 

dall'ordinanza interlocutoria formulata da Cass. Civ. Sez. II, 5 agosto 2019, n. 20934.  

                                                                                                                                                                  
remoto, e la attualità dell’interprete; c) l’interpretazione è una fase interna al processo di produzione del diritto, che lo 

compie e lo conclude rendèndolo vivo con la immersione nel concreto della vita quoti- diana; d) il naturale 

protagonismo dell’interprete.  Cfr. H.G. GADAMER, Verità e metodo, (1965), trad. it., Milano, 1975, 307.  

  
2 M.HEIDEGGER,  Sein und Zeit , Berlin, 1927, § 32, p. 153. Nella sua  traduzione di Sein und Zeit,  pubblicata 

da Longanesi nel 1970, Pietro Chiodi rende questo celebre passo con «l’importante non sta nell’uscir fuori dal circolo, 

ma nello starvi dentro nella maniera giusta» (p. 194).  

 



Mi limito quindi a ricordare che il c.d. principio della libertà delle forme3, tradizionalmente 
enunciato in virtù della combinazione delle regole di cui all'art. 1325 n. 4 e all'art. 1350 c.c.,  anche 
per l'influsso della disciplina europea,  ha gradualmente lasciato il posto ad una serie di prescrizioni 
che non si limitano genericamente a prevedere la forma scritta, quale veicolo della determinazione 
volitiva, ma puntualmente regolano anche la formulazione delle clausole, in modo tale che i moduli 

espressivi si riconnettano al contenuto, lo supportino, lo chiariscano4. 

Troppo sbrigativamente appiattito sulle nullità « strutturali » di cui al secondo comma dell’art. 1418 
c.c. ovvero, nelle sue più recenti manifestazioni, spesso scolorito entro lo scivoloso capitolo della 
trasparenza, il tema della sanzione da abbinare al vizio di forma del contratto esibisce invece – sia 
nel sistema del codice civile sia nel quadro del cosiddetto diritto privato europeo – una forte 

specificità5.  

La legislazione più recente, animata dall'intento di far fronte alle diseguaglianze di potere 
contrattuale ed economico rivestite dai molteplici attori del mercato,  è dunque all'origine della 
messa in discussione del principio di tendenziale libertà delle forme, moltiplicando i casi in cui è 
necessaria l'adozione della forma scritta, ai fini della validità del contratto. Dando così luogo al 

fenomeno denominato “neo-formalismo negoziale”. 

La forma ha dunque assunto le vesti di strumento di protezione della parte debole che contratta in 
condizioni di debolezza economica che, come tali, sono in  grado di mettere a repentaglio, prima 
ancora di qualsiasi possibilità di incidere sulla negoziazione, una contrattazione fondata sulla piena 

consapevolezza e sull'esatta percezione del contenuto contrattuale. 

Emblematicamente significativi di questo mutamento di prospettiva sono i settori del credito e della 
finanza, nell'ambito dei quali una delle principali preoccupazioni è di garantire la conoscenza delle 
condizioni contrattuali, attraverso l'imposizione di un dovere di informazione concernente una 
pluralità di elementi, sia negli annunci pubblicitari e nelle offerte di operazioni e di servizi (art.116, 
123, 124 TUB; 21 TUIF), sia in sede di stipulazione del contratto (art. 117 e 125bis TUB; Art. 119 

 
3  Il codice civile, come chiaramente emerge dalla lettura dell’art. 1350, lega la necessità di formalizzare l’atto a 

pena di nullità a vicende che impegnano significativamente beni immobili: per un verso ciò va addebitato al clima 

culturale dell’epoca in cui la proprietà ancora rappresenta il « prototipo » dei diritti soggettivi ( P. RESCIGNO, 

Introduzione al codice civile, Roma-Bari, 1991, p.104) e nel quale i beni che assumono preminente importanza sono 

quelli immobili, che le parti sono libere di far circolare « ma quando li muovono conviene che facciano sapere dove 

vanno »: F. CARNELUTTI, Teoria giuridica della circolazione, Padova, 1933, p. 13. Per altro verso, viene in rilievo la 

corrispondenza pressoché biunivoca tra art. 1350 e art. 2643 c.c. nonché la regola posta dall’art. 2657 c.c., sebbene 

formalismo e trascrizione abbiano funzioni del tutto distinte cui corrisponde una netta differenziazione quanto 

all’apparato rimediale. In questo senso: S.PUGLIATTI, La trascrizione, I, 1, Milano, 1957, p. 419. Pone l’accento sulla 

diversità di funzioni dei due istituti F.GAZZONI, La trascrizione immobiliare, in Comm. Schlesinger, Milano, 1991, p. 

99. Nel senso di una netta distinzione si pronuncia anche G.MARICONDA, Gli atti soggetti a trascrizione con efficacia 

tipica, in Riv. not., 1981, p. 1017.  

 
4  Per una visione di insieme cfr.  M. GIORGIANNI, Forma degli atti (dir. priv.), in Enc. dir., XVII, Milano, 
1968, p. 994 ss. ; A. PALAZZO, Forme del negozio giuridico, in Dig. Civ., III, Torino, 1991, 442; F. DI GIOVANNI, 
La forma  in I contratti in generale, in Tratt. Rescigno- Gabrielli, I, t. 2, II ed. Torino, 2006 ; recentemente  L. 
BALESTRA, Introduzione al diritto dei contratti, Bologna, 2015, 135 ss. 
5  Una recente messa a fuoco di questo punto in L.MODICA, Formalismo negoziale e nullità: le aperture delle 

Corti di merito, in Contratto e impresa 1/2011, p. 16 ss.; nonché in  M. RIZZUTI, Nullità selettiva e abuso del 

processo:la parola alle sezioni Unite, nota a Cass. Civ. Sez. I, 2 ottobre 2018, n. 23927, in Corr. Giur., 2/2019, 172 ss. 



TUB). 

La forma scritta, unitamente ad una serie di prescrizioni contenutistiche ed all'obbligo di consegnare 
una copia al cliente, assume pertanto una spiccata veste protettiva (per un distillato cfr. il comma 1 
dell'art. 125 bis TUB). Del resto sempre in una logica di riequilibrio di posizioni asimmetriche sono 
le regole del codice civile sulle condizioni generali di contratto (art. 1341 comma 2 c.c) laddove si 
prevede la specifica approvazione per iscritto. Così come le norme dettate in tema di contratto di 
subfornitura ( l. 18 maggio 1988 n.182) e sul contratto di affiliazione commerciale ( art. 3 l. 6 

maggio 2004 n. 129). 

Ulteriori esigenze presidiano il neoformalismo affermatosi nei tempi più recenti, quale è quella 
legata alla informazione e alla trasparenza del contenuto contrattuale (art. 35 comma 1 e 85 comma 

1 cod. consumo). 

Intorno a un simile tessuto di regole si è venuto costruendo quello che si è soliti designare come neo 

formalismo contemporaneo, che non può certamente essere inteso come modalità diversa, sia pure 

più puntuale e rigorosa, del vecchio paradigma della forma (art. 1325,1350 c.c.). 

E' stato giustamente osservato che la nuova prospettiva consiglia di non abbandonare la 
considerazione della “natura schiettamente plurale dei fenomeni osservati”, con il connesso rilievo 
che il passaggio dalla forma-manifestazione alle singolari formalità vincolate  comporta, infatti, una 
discontinuità qualitativa, che è qualcosa di meno rispetto ad una assoluta eterogeneità di paradigmi, 

ma è anche quella di ben diverso rispetto ad un'assoluta identità.6 

In sostanza, si è venuto stemperando il principio della libertà delle forme, la cui genericità in chiave 
di efficacia, imporrebbe almeno di distinguere i casi in cui l'adozione della forma è requisito per la 
prova, da quelli in cui incide sulla validità dell'atto, da quelli in cui opera per l'efficacia come titolo 
esecutivo o come titolo per l'accesso ai pubblici registri, e quindi per l'opponibilità ai terzi. La 
forma, oggi, si specifica in funzione del contenuto del contratto. Non è più dunque un mero 
contenitore, ma un riflesso di ciò che le parti intendono disporre e di come si supportano tra di loro 

nella peculiarità della pattuizione. 

Detto in altre parole, mentre in passato il generico riferimento alla libertà della forma consentiva di 
indirizzare il procedimento ermeneutico con specifica attenzione alle ipotesi di vincoli legali 
connessi a peculiari finalità, oggi il riferimento alla forma si è venuto disarticolando in una serie 
variegata di ipotesi, ciascuna delle quali va letta in funzione delle esigenze particolari che sottende 
(riequilibrio di asimmetrie di posizione, informazione, trasparenza della contrattazione),  di guisa 
che non è più consentita né una riaffermazione del dogma assoluto della libertà della forma, né una 
sua indifferenziata confutazione, finalizzata ad affermare l'esistenza di un opposto principio 

formalistico. 

In tal senso, mi pare, si sia orientata la giurisprudenza di legittimità più recente, che ha abbandonato 
la tradizionale logica dell'invalidità come difetto di un elemento della fattispecie, per abbracciare un 
criterio di carattere procedimentale, incentrato sulla verifica del raggiungimento dello scopo, cui 

l'elemento eventualmente carente era preordinato7. 

 
6  U. BRECCIA, La forma, in Tr. Roppo, I, Formazione, a cura di Granelli, Milano, 2006, 480. 
7  V. Cass. S.U. 16 gennaio 2018 n. 898 sui contratti mono-firma, in Corr. Giur., 7/2018, 929, con nota di S. 



3. Il notaio postmoderno e il problema della forma. 

 Naturalmente, chiedere ai notai se sia o meno necessaria la forma scritta per il negozio fiduciario 
immobiliare, può sembrare una provocazione scherzosa. Il notaio nasce infatti come pubblico 
ufficiale al quale è devoluta la cura e la documentazione dell'autonomia privata ( art. 1 legge 

notarile n. 89 del 16 febbraio1913), attraverso la forma solenne dell'atto pubblico. 

 Egli è dunque, innanzitutto,  un documentatore, come emerge dalla disciplina della figura del 
notaio nel codice civile, tutta orientata dall'angolo visuale della prova documentale nel processo 

(art. 2699 ss c.c. ma v. anche gli art. 2375 e 2657 c.c..). 

Anche il notariato italiano, tuttavia,  ha dovuto prendere atto delle profonde trasformazioni del 
Novecento giuridico, che hanno dato volto al tempo postmoderno, successivamente alla 
introduzione della Costituzione repubblicana del 1948 (con la riscoperta di un compiuto pluralismo, 

pluralismo sociale, pluralismo giuridico8),  ed il progressivo affermarsi della dimensione europea. 

Il percorso che si avvia nei primi decenni del Novecento e si compie durante il secolo alle nostre 
spalle può essere compendiato nella formula di Paolo Grossi “sempre più società, sempre meno 
Stato”,  il quale, cogliendo con questa espressione l'intimo significato di una linea di tendenza, 
identifica il diritto, più che come strumento potestativo, come lo specchio della società civile nel 
suo continuo itinerario storico9. La linea è quella, sopratutto, dell'istituzionalismo francese e italiano 
(Renard, Santi Romano)  con le sue affrancatorie prospettazioni pluri-ordinamentali: dalla 
rivoluzione culturale realizzata per l'universo giuridico dalla Costituzione  repubblicana scaturisce 
chiara l'idea che lo Stato non esaurisce (né è in grado di esaurire) la giuridicità. 
La consapevolezza guadagnata dal pensiero giuridico postmoderno e l'approdo ad una 
positivizzazione intesa come processo ermeneutico condiviso,  riguarda anzitutto la articolazione 
complessa delle fonti, dunque il passaggio da una positività del diritto come solipsistico 

                                                                                                                                                                  
Guadagno; e in Contratti, 2018, 133,  con commenti di G. D'Amico- S. Pagliantini- R. Amagliani.  Sul tema  v. 
U.MALVAGNA, Nullità di protezione e nullità “selettive”.  A proposito dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni 

Unite n. 12390/2017, in Banca borsa tit. cred., 2017, I, spec. 832 ss.; S.  PAGLIANTINI, Usi (ed abusi) di una 

concezione teleologica della forma: a proposito dei contratti bancari cc.dd. monofirma (tra legalità del caso e 

creatività giurisprudenziale), in Liber amicorum Pietro Rescigno. In occasione del novantesimo compleanno, Napoli, 
2018, II, 1490. Nello stesso senso,  incentrando il ragionamento sullo scopo al quale l'elemento eventualmente carente 
era preordinato, dunque con approccio funzionalistico, sembra orientata  Cass. 2 ottobre 2018, n. 23927, cit. con  
l'ordinanza di rimessione alle S. U. sulla questione della c.d. nullità selettiva. Le S.U. con sentenza del 4 novembre 
2019, n. 28314, hanno quindi confermato che:  “La nullità per difetto di forma scritta, contenuta nell'art. 23, comma 3, 
del d.lgs n. 58 del 1998, può essere fatta valere esclusivamente dall'investitore con la conseguenza che gli effetti 
processuali e sostanziali dell'accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L'intermediario, tuttavia, ove la domanda 
sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l'eccezione di buona fede, se la selezione della nullità 
determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini, 
conseguiti alla conclusione del contratto quadro”. 
 
8  Come nota P. GROSSI, Pluralità delle fonti del diritto e attuazione della Costituzione in Riv. Trim. dir. proc. 

Civ., 3/2019, 776: “Pluralismo giuridico ha un solo significato: pluralità di fonti, coinvolgimento plurale nella 
invenzione del diritto, che non è più rinserrato nella volontà del nomoteta, ma scritto nel sostrato valoriale della 
comunità, dove sono chiamati a reperirlo decifrarlo registrarlo legislatori, giudici, dottrinarii, notai, per non arrivare — 
addirittura — agli uomini di affari immersi nella prassi economica globale”.  
 
9  Una puntuale conferma di questo carattere della posmodernità viene da J.F. LYOTARD, La condizione 

postmoderna. Rapporto sul sapere,  (1979)  trad. it. di C. Formenti, Milano 1981, secondo questo studioso nell'era 
contemporanea non esiste una “grande narrazione” universale : bisogna coesistere riconoscendo l'esistenza di valori 
diversi. Nello stesso senso N. LIPARI, Il diritto civile tra legge e giudizio, Milano 2017, p 24 : “Nella realtà del nostro 
tempo non vi è più un uniforme panorama assiologico; anzi le divergenze in chiave di valore sono diventate quasi un 
connotato individuante del nostro contesto sociale”. Analogamente si esprime G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, 

Torino, 1992, p.201. 



appannaggio del legislatore ad una positivizzazione come processo collettivo cui partecipano, 
nell'esercizio dei rispettivi uffici,  una pluralità di attori: corti di giustizia, pubbliche 
amministrazioni (come l'agenzia delle entrate), professionisti ed operatori del diritto10. 
Entrata in crisi l'idea che il diritto venga posto dall'alto, secondo modalità solo autoritative, si 
schiude il varco  anche per la rivalutazione del diritto dei privati, autentica traduzione del valore 
liberale dell'autonomia privata che non solo stipula contratti, ma vuole anche darsi regole di 
condotta, meccanismi sanzionatori, giudici privati, fino a farsi talora vero e proprio ordinamento 
giuridico11.  
Entro il pluralismo giuridico varato dal rinnovamento costituzionale del 1948, si rende preziosa la 
funzione ordinante del notaio12 per la realizzazione dell'ordine sociale, la cui attività professionale è 
fonte del diritto nel suo cercare e trovare nella complessità dell'esperienza giuridica, concorrendo -
con una funzione nettamente promozionale- alla evoluzione del sistema giuridico. 
 Accanto alla prassi notarile, un altro chiaro esempio di privatizzazione del diritto contemporaneo è 
offerto dalla  c.d. globalizzazione giuridica. Quest’ultima consiste in una singolare circostanza 
peculiare al maturo capitalismo moderno che stiamo vivendo: a fronte delle esigenze stringenti 
dello sviluppo economico ormai a proiezione globale e della impotenza degli ordinamenti ufficiali 
(statali o sovrastatali o internazionali) sono i protagonisti del mercato sempre più globale a 
pretendere il conio di nuovi disciplinamenti del traffico economico, di nuovi assetti e categorie 
giuridiche; i quali nati e consolidati nella prassi quotidiana e perciò grezzi ed informi, abbisognando 
di adeguati rivestimenti tecnici vengono af dati al cesello di grandi studi professionali, di grandi law 

firms. Questo tiers ordre juridique è stato definito lex mercatoria, pensando ai mercanti medievali 
inventori di tanti appropriati strumenti organizzativi dei loro affari a livello locale ed europeo.  
 
In conclusione, la Costituzione, il diritto europeo13, la globalizzazione hanno rappresentato un 
autentico capovolgimento della visione rigidamente verticistica cui ci ha abituato la vulgata del 
normativismo positivistico. 
 
Oggi, le profonde trasformazioni del contesto14 suggeriscono, o meglio impongono, una visione 
“ordinamentale” del diritto, intendendo con tale espressione una prospettiva che pone l'interprete 

 
10  G. BENEDETTI, Fattispecie e altre figure di certezza, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ, 2015, p. 1103. 
11 P. GROSSI, Globalizzazione, diritto, scienza giuridica,  in Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto, 
Milano, 2006, p. 279 ss; M.R. FERRARESE, Il diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, Roma 
-Bari, 2006, p.32 ss.  Ma v. altresì F. MACARIO, Autonomia privata (profili costituzionali) in Enciclopedia del diritto- 

Annali, vol. VIII, Milano,2012, p.65,  il quale guarda al presente con aperta disponibilità a comprendere, senza 
prevenzioni, il senso di un itinerario in atto, distanziandosi dalle “inibizioni e ritrosie della civilistica, che inducevano a 
vedere nel dettato costituzionale (soltanto) un programma di politica del diritto, privo di immediata precettività”, 
salutando con favore la odierna stagione del disgelo costituzionale,  pienamente vissuta ormai anche a livello 
scientifico. 
12   P. GROSSI, Sull'esperienza giuridica pos-moderna (riflessioni sull'odierno ruolo del notaio), in Quaderni 

fiorentini, 47 (2018), p. 335;  Id. Il ruolo del notaio nel tempo giuridico pos- moderno, in Riv. Trim. dir. proc. civ., 
2/2019, 653 ss. R. LENZI, La funzione notarile come fattore ordinante  in in Salvatore Romano, a cura di Furgiuele, 
Napoli, 2015, p. 387 ss. 
 
13  Come accennato nel paragrafo 2 a proposito delle nuove forme e nuove nullità,  l'europeizzazione del diritto 
privato  ha generato un rapporto intensamente dialettico tra unità giuridica dei diritti nazionali e singole diversità, 
sollecitando la scienza giuridica a disegnare principi armonicamente accomunanti. Sul tema si vedano le pagine di P. 
GROSSI, Il messaggio giuridico dell'Europa e la sua vitalità:ieri, oggi, domani,in Contratto e impresa/Europa, 2013, 
p. 681, ora ripubblicato, con altri saggi di diversi studiosi sul tema della costituzionalizzazione del diritto privato, in 
Diritti e libertà fondamentali nei rapporti contrattuali, a cura di G. ALPA e G. CONTE, Torino, 2018, 83 ss. 
14   Si vedano le puntuali osservazioni di A. GIUSTI, Argomentazione giuridica e nomofilachia, in G. CONTE- 
F: DI MARZIO ( a cura di )  La sintesi degli atti giuridici, Milano, 2018, 59 ss. Sia consentito rinviare anche al mio 
contributo Il ruolo dell'argomentazione negli atti notarili, nello stesso volume collettaneo sopra citato p. 219 ss.  Ho 
successivamente sviluppato questa prospettiva in M. PALAZZO, Pluralismo delle fonti e interpretazione: il ruolo del 

notariato, in RICCI (a cura di), Principi, Clausole generali, argomentazione e fonti del diritto, Milano, 2018, 319-342.  
  



all'interno della dinamica delle fonti del diritto, e individua nell'interpretazione giuridica una delle 
chiavi di accesso privilegiate per rendere conto in maniera adeguata dell'articolazione attuale 
dell'esperienza giuridica e del ruolo del giurista.  
Il giudice, al pari del notaio, è collocato nell'estrema trincea dove i cittadini e le imprese chiedono 
soluzioni ai loro bisogni ed interessi. Il giudice ed il notaio possono corrispondere   a queste 
richieste, unicamente se accanto all'esegesi delle norme, sappiano farsi concretamente interpreti, 
cioè mediatori tra fatti sopravvenuti e diritto ufficiale. 
Come questo convegno di studio ampiamente conferma, oggi è il territorio extra-legale che 
costituisce la parte più vitale dell'ordinamento in continua trasformazione15. 
 Il vecchio notaio novecentesco mero documentatore, lentamente è diventato, senza che lui lo 
volesse, anche artefice e compartecipe della formazione del diritto vivente, attraverso la propria 
ordinata prassi negoziale, ma sempre nella consapevolezza che è costitutivo della nostra finitezza 
storica il fatto  che altri verranno dopo di noi e interpreteranno in modo sempre diverso. 
In conclusione,  se le parti si rivolgono al notaio per stipulare  un negozio fiduciario, certamente il 
notaio suggerirà l'uso della forma scritta, magari collegato ad un accordo di riservatezza. Ma, se le 
parti che hanno concluso il patto fiduciario verbalmente, chiedono al notaio di stipulare l'atto di ri-
trasferimento, dovrebbe il notaio eccepire la nullità del patto  per difetto di forma ( e quindi 
dell'atto/ negozio esecutivo dello stesso), rifiutando di ricevere l'atto? Oppure dovrebbe consigliare 
alle stesse parti di rinnovare prima il patto fiduciario in forma scritta, sottoporlo a registrazione  e 
solo dopo che ciò sia avvenuto stipulare l'atto di re-intestazione? 
 

4. La forma dell'obbligo fiduciario (c.d. pactum fiduciae). 
Con riguardo al tema della forma del negozio fiduciario immobiliare, quindi sembra opportuno non 
concludere frettolosamente per la forma scritta16, sulla base di un preteso principio di simmetria con 
gli atti avanti ad oggetto immobili (art. 1350 c.c.), con il contratto preliminare (art. 1351 c.c.), con 
la procura (art. 1392 c.c.) con il contratto per persona da nominare (art. 1403 c.c.)17. 
 
15  Si vedano le puntuali osservazioni di P. GROSSI, Il ruolo del notaio nel tempo giuridico pos-moderno, cit., 
653 ss; eventualmente, M. PALAZZO, La funzione del notaio al tempo di internet, Milano, 2017, p. 40. E' forse 
necessaria, però, una netta precisazione, e ciò al fine di evitare possibili fraintendimenti: resta cospicuo il ruolo dello 
Stato come principale produttore di diritto, ed è indiscutibile il ruolo della legge per aree dell’esperienza strettamente 
collegate alla sicurezza della intiera comunità (l’esempio primario è la zona del penale, dove soltanto la legge può 
assicurare una certezza qui particolarmente necessaria; con l’aggiunta, tuttavia, che, oggi, questa pretesa « verità » è 
oggetto di problematizzazione da parte di una pensosa dottrina italiana: F.Palazzo, Fiandaca, Donini). Dunque, 
certamente ruolo cospicuo, ma altrettanto certamente ruolo non esclusivo. Lo Stato, persona giuridica per eccellenza, è 
una organizzazione di poteri che, grazie alla forza legittima nelle sue mani, riesce a mantenere quella sicurezza di cui i 
cittadini hanno bisogno per esercitare i loro diritti e per svolgere la loro azione sul piano personale e sociale. È per 
questo che non si può non riconoscere ad esso una primazìa all’interno della Repubblica; perché è, senza dubbio, 
l’ordinamento necessario per garantire una pacifica convivenza, ed è senza dubbio il prevalente, il più massiccio, il più 
vistoso con le sue innumerevoli manifestazioni. Ma c’è — per cosı̀ dire: al di sopra — una realtà autenticamente 
pluralistica, ed è la Repubblica, da intendersi come la proiezione socio-politico-giuridica di una comunità che esprime 
in essa la propria complessità sociale e, di conseguenza, anche la propria complessità giuridica.  
 
16  Una puntuale indagine storica chiarisce come molti dei postulati sui quali si fonda ancora oggi il sistema 
positivo italiano del formalismo legale traggano origine dalle scelte compiute dal legislatore post-unitario in favore di 
un approccio rigorsitico particolarmente accentuato, coerente con la cultura giuridica del tempo. Cfr. A. M. 
SINISCALCHI, “Solemnitates” e “probationes” all'alba della codificazione italiana, in Riv. Dir. Civ., 2005, I, 377. 
Con riguardo alla successiva codificazione del 1942, vi è chi ha osservato che alcune soluzioni sono il portato di “un 
astratto dottrinarismo” che in certa misura la caratterizza, cfr. L. MENGONI, Successione necessaria, III ed., in Tratt. 
Cicu-Messineo- Mengoni, Milano, 1992, p. 214-215.  
17  Affermano che il negozio fiduciario debba essere redatto per iscritto a pena di nullità, se concernente diritti 
reali immobiliari, Cass. Sez. II, ord.25 maggio 2017, n. 13216: “ se il pactume fiduciae riguardi beni immobili, occorre 
che esso risulti da un atto in forma scritta  ad substantiam, atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto 
preliminare per il quale l'art. 1351 c.c. impone la stessa forma del contratto definitivo ( Cass. 13 ottobre 2004, n. 20198; 
Cass. 19 luglio 200, n. 9489; Cass. 29 maggio 1993, n. 6024)” ; recentemente Cass. Sez. I, ord. 13 settembre 2019 n. 
23093. Al contrario, ha ritenuto valido il patto fiduciario concluso verbalmente, ma confermato in un successivo atto 
unilaterale volto alla sua attuazione Cass. Sez.III, 15 maggio 2014, n. 10633, che ha esteso l'applicazione del rimedio 



Occorre quanto meno, in primo luogo,  interrogarsi se la obbligazione  fiduciaria “conformi” la 
situazione soggettiva sottostante (c.d. proprietà fiduciaria) o essa sia una dimensione autonoma, che 
rientra nel principio della libertà di forma, che è pur sempre un principio.  
Principio, giova ricordare, collegato alla autonomia dei privati18, cioè al potere delle persone di 
autodeterminarsi, che trova nell'art. 2 Cost., un riconoscimento primo, oggi ribadito dalla 
introduzione del principio di sussidiarietà orizzontale19 nell'art. 118 Cost. 
Conseguentemente, se si accoglie la teoria classica c.d. dualistica, del negozio fiduciario, in cui un 
negozio traslativo di diritti è corretto da un patto obbligatorio tra fiduciante e fiduciario, senza 

                                                                                                                                                                  
previsto dall'art. 2932 c.c. all'ipotesi di una dichiarazione unilaterale ricognitiva di intestazione fiduciaria di un bene 
immobile: “ 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 obbligazione 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 art. 
2932 c.c., purché l'atto unilaterale contenga l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati 
catastali”. . 
18  Concepisce l'autonomia privata come un ordinamento il cui riconoscimento primo è di natura costituzionale, 
con riferimento all'art. 2 Cost.  U.BRECCIA, Il pensiero di Salvatore Romano, in Salvatore Romano, a cura di G. 
Furgiuele, Napoli, 2015, p.5 ss.; Id. Autonomia contrattuale, in Dei contratti in generale,  cura di Navarretta e Orestano 
in Comm. Gabrielli, Torino, 2011, p.67, ove la argomentazione di tale prospettiva  e ampi ragguagli bibliografici. La 
natura ordinamentale dell'autonomia dei privati, e la sua possibile coesistenza con la legislazione statale sulla stessa 
materia, in particolare, possono trovare adeguata giustificazione nella cornice della teoria della pluralità degli 
ordinamenti di Santi Romano ed in specie della sua finissima riflessione sulla nozione di autonomia. “Un ordinamento 
che si costituisce in base ad un ordinamento superiore non si confonde e si amalgama, almeno sempre e 
necessariamente, con quest’ultimo, ma può restare ben distinto da esso. Senza dubbio i due ordinamenti staranno in 
connessione l’uno con l’altro e questa connessione sarà, secondo i casi, più o meno stretta” Cfr. Santi ROMANO, 
Autonomia, in Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1947 p. 14 ss. L’ordinamento creato dai negozi giuridici 
privati  si presenta altresì come ordinamento non originario ma derivato, perché, in quanto “ordinamento dei privati”, 
nasce all’interno dell’ordinamento statale ed essendo espressione dell’autonomia privata è pur sempre vincolato al 
perseguimento di un interesse meritevole di tutela ed al rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento. D’altronde, 
come scrive ancora Romano: “talora si dimentica che rapporti, diritti e doveri non possono sorgere che sulla base di 
norme e che quando queste non si trovano nelle leggi dello Stato, cioè quando questo non fa che attribuire efficacia 
all’autonomia dei privati, esse non possono trovarsi che nel singolo negozio, il quale così prima di essere fonte del 
diritto soggettivo, è fonte di norme; norme subordinate a quelle statali e perciò secondarie e complementari; norme non 
autoritarie, ma poste da coloro che si vincolano ad esse (...) o almeno con l’accettazione di coloro cui sono rivolte (...); 
ma sempre norme e, quindi, leggi; leggi, però, private e non pubbliche”. Sulla scia del padre Santi, Salv. ROMANO, 
rileva che l'autonomia privata ha un riconoscimento primo nella Costituzione, in Autonomia privata (Appunti)  già in 
Riv. Trim. dir. pubb., 1956, 801 ss.; ora leggibile in Id. Scritti minori, II, p. 541 ss., spec. 585, 595, Milano, 1980. Punto 
poi ribadito nella Introduzione al volume di W. CESARINI SFORZA, Il diritto dei privati (ristampa dell'edizione del 
1929 a cura di Salvatore Romano), Milano, 1963.  
 Sul punto si vedano  anche il recente volume Crisi della legge e produzione privata del diritto, Biblioteca della 

Fondazione italiana del notariato 1/2018 (a cura di di G. CONTE e M. PALAZZO), e  P. GROSSI, Introduzione ai 

lavori, in Autonomia privata e fonti del diritto, Atti del convegno tenutosi a Firenze il 16 maggio 2019,  Biblioteca della 

Fondazione italiana del notariato, 2019, p. 23 ss.. 
19  Sul tema v. P. PERLINGIERI, La sussidiarietà nel diritto privato,in Rass. Dir. civ. 2/2016, 687 ss., ove 
l'incisiva notazione:  “L'autonomia negoziale concorre all'ordinamento del caso concreto”; M. NUZZO (a cura di), Il 
principio di sussidiarietà nel diritto privato, Torino, 2014. 



alcuna rilevanza di natura reale20, assimilabile al mandato senza rappresentanza, si dovrebbe 
concludere per l'assenza di oneri formali, e quindi per la libertà della forma del pactum fiduciae21.   
Se, invece, si aderisse all'idea monista del negozio fiduciario, come unitario contratto traslativo 
atipico, caratterizzato dalla causa fiduciae22, in cui è lo scopo fiduciario stesso a sorreggere 
l'operazione e conformare i poteri del fiduciante, si dovrebbe concludere che la forma scritta è 
necessaria per il solo negozio traslativo iniziale ed il successivo atto di ri-trasferimento e non anche 
per la creazione del rapporto fiduciario, il quale ha per oggetto le modalità di esercizio dei poteri del 
fiduciario e non già l'acquisto di poteri proprietari23. 

 
20 F. REGELSBERGER, Zwei Beiträge zur Lehre von der Zession, in Arch. f. d. civ. Prax., LXIII, 1890, p. 172 e 

ss., p. 173; E. GIANTURCO, Delle fiducie nel diritto civile italiano (1882), in Opere giuridiche, I, Roma, 1947, p. 20 e 

ss.; F. FERRARA, I negozi fiduciari, in Scritti in onore di Scialoja,  1905, p. 745 e ss.; G. MESSINA, I negozi 

fiduciari, (1910), in Scritti giuridici, Milano, 1948; A. GRAZIANI, Negozi indiretti e negozi fiduciari, in Riv. dir. 

comm., 1933, p. 414 e ss.; L. CARIOTA FERRARA, I negozi fiduciari, Padova, 1933; C. GRASSETTI, Del negozio 

fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico, in Riv. dir. comm., 1936, I, p. 945; S. 

PUGLIATTI, Fiducia e rappresentanza indiretta, in Diritto civile - Metodo, Teoria, Pratica, Saggi, Milano, 1951, p. 

201 e ss.; N. LIPARI, Il negozio fiduciario, Milano, 1964; V.M. TRIMARCHI, Negozio fiduciario, in Enc. dir., 

XXVIII, Milano, 1978, p. 33 e ss.; U. CARNEVALI, Intestazione fiduciaria, in Diz. dir. priv., a cura di N. Irti, Dir. 

civ., 1, 1980, p. 455 e ss.; ID., Negozio giuridico. III) Negozio fiduciario, in Enc. giur., XX, Roma, 1990; G. 

CRISCUOLI, Fiducia e Fides in diritto privato, in Riv. dir. civ., 1983, I, p. 136 e ss.; M. GRAZIADEI, Proprietà 

fiduciaria e proprietà del mandatario, in Quadr., 1990, I, p. 1 e ss.; U. MORELLO, Fiducia e trust, due esperienze a 

confronto, ivi, 1990, p. 239 e ss.; A. GENTILI, Società fiduciarie e negozio fiduciario, Milano, 1978; ID., La fiducia, in 

Manuale di dir. priv. eur., II, Proprietà. Obbligazioni. Contratti, Milano, 2007, p. 607 e ss.; L. SANTORO, Il negozio 

fiduciario, Torino, 2002; da ultimo E. GINEVRA, La partecipazione fiduciaria in S.p.A, Torino, 2012, spec. nei, cap. II 

e III.  

  
21  In merito alla controversa questione della forma del mandato ad acquistare beni immobili, in ragione della 
natura obbligatoria di tale contratto, M. GIORGIANNI, Contratto preliminare, esecuzione in forma specifica e forma 

del mandato, in Gius. Civ., 1961,I, 64 ss., escludeva che fosse applicabile il vincolo di forma previsto dall'art. 1350 n. 
1c.c., escludendo altresì una falsa assonanza di tale figura con il contratto preliminare  avente ad oggetto l'obbligazione 
di effettuare   un trasferimento immobiliare. Nello stesso senso cfr.  Cass. Sez.III, 15 maggio 2014, n. 10633, cit. 
22  Come forse parrebbe suggerire il ripensamento attuale da parte della giurisprudenza della Cassazione del 
problema della “causa in concreto”, perseguito nell'evidente tentativo di recuperare, in termini realistici, l'effettività 
della dimensione programmatica e funzionale degli interessi mediati dal contratto. Esemplarmente cfr. Cass. 8 maggio 
2006, n. 10490; Cass. Sez. un. 10 febbraio 2010, n. 3947; Cass. Sez. un. 18 marzo 2010 n. 6538. Cass. 22 ottobre 2014, 
n. 22343.   In questo senso si veda la motivazione di Cass. Sez.III, 15 maggio 2014, n. 10633 cit.: “E' peraltro da dire 
che appare 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 dire 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 diversi negozi giuridici, che a seconda dei casi e degli   obbiettivi 
che con l'accordo fiduciario ci si propone di realizzare possono esssere differenti sia nel numero sia nella tipologia”.   In 
senso critico verso derive “causaliste”, per cui tutto potrebbe essere ricondotto, in ultima analisi alla causa, v. V. 
ROPPO, Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente né compiacente) con la giurisprudenza di 

legittimità e di merito, in Riv. Dir. Civ., 2013, 957. 
23  Il codice civile del 1942 indubbiamente regola la proprietà avendo in mente le classiche prerogative del 

proprietario, più che le funzioni dei singoli beni. Ma la civilistica più consapevole da tempo aveva messo in luce la 
necessità di guardare alle cose tenendo conto delle differenti realtà strutturali e rispettate nella loro obbiettiva diversità 
strutturale e funzionale è emersa tempo nella riflessione scientifica.  Enrico Finzi, in una memorabile relazione al Primo 
congresso nazionale di diritto agrario del 1935,  si era posto sulla strada di una deliberata dissacrazione, analizzando 
l'istituto della proprietà non più dall'alto del soggetto titolare ma dal basso della cosa e cercando di dargli una 
dimensione squisitamente  pubblicistica   trapiantando per caratterizzare  i poteri proprietari categorie elaborate dai 
pubblicisti come quella del “potere discrezionale” e “interesse legittimo”. E' la giustamente famosa relazione su Diritto 

di proprietà e disciplina della produzione in Atti del primo congresso Nazionale di diritto Agrario Italiano, Firenze, 
1935.  Filippo Vassalli, in un volume collettaneo del 1939 su La concezione fascista della proprietà privata, Roma, 
1939,  valorizzando le diverse qualità delle cose, parlò di diversi statuti proprietari, anticipando una concezione 



Quale che sia la ricostruzione accolta del negozio fiduciario, bisogna prendere atto che le 
tradizionali visioni statiche, strutturalmente neutre della proprietà, non riescono ormai più ad 
oscurare o a relegare nella irrilevanza la specifica ragione o funzione collegata ad essa, ove si 
rifletta  che i poteri del proprietario, nella varietà dei contesti, sono sempre e comunque strumentali 
a determinati interessi, i quali pertanto tendono a contrassegnare e funzionalizzare in diversa 
misura, in relazione alle specifiche situazioni, il loro esercizio24, fino ad assorbirne le ragioni della 
loro sussistenza ed attribuzione. 
 
In secondo luogo, come si è notato sopra, occorre un'analisi degli interessi sottostanti.  Ogni 
fattispecie concreta dovrebbe essere letta in funzione delle esigenze particolari. Se non ricorrono 
esigenze di tutela di una parte debole,  di pubblicità immobiliare, di trasparenza, di garantire 
controlli di natura amministrativa, forse la forma scritta non può imporsi al pactum fiduciae, 
quand'anche il diritto trasferito al fiduciario abbia natura immobiliare : la forma non è mero 
contenitore ma riflesso della natura degli interessi di cui le parti intendono disporre. 
Durante le persecuzioni razziali assai frequente era il trasferimento di beni, reale e voluto, ma 
nell'intenzione delle parti non definitivo, bensì realizzato al fine di impedire che la persistenza della 
situazione giuridica anteriore all'atto traslativo determinasse effetti che le parti, segnatamente il 
fiduciante,  intendevano evitare. Il rapporto interno tra fiduciante e fiduciario era spesso verbale  e 
segreto25. Segreto non vuol dire necessariamente verbale, ma non si può trascurare l'interesse delle 
parti a non lasciare tracce documentali.  Come pure accade nel caso, assai frequentemente venuto 
all'esame dei giudici, di accordi fiduciari verbali tra coniugi o conviventi relativi alla intestazione di 
immobili acquistati in tutto o in parte con danaro di uno solo di essi: motivi di opportunità, di lealtà, 
di fiducia reciproca spesso inducono le parti a non formalizzare l'accordo in una scrittura, 
limitandosi il fiduciario-beneficiario dell'intestazione a sottoscrivere un atto unilaterale con cui si 
obbliga a modificare in futuro la situazione secondo gli impegni presi col fiduciante.  
 Se le parti hanno inteso concludere l'accordo fiduciario verbalmente, potrà porsi un problema di 
prova, ma  non di validità. Occorre infatti notare che vada escluso che possa esistere un interesse 
comune degli stipulanti ad ottenere la declaratoria di nullità per motivi di forma, per la semplice  
ragione che, ove la forma non sia motivo di contestazione, le parti o eseguono il contratto o si 
avvalgono della rinnovazione in forma scritta: certo non chiedono al giudice una superflua 
declaratoria di nullità. Nella logica del processo interessata alla nullità è sempre e solo una parte, 

                                                                                                                                                                  
pluralistica messa a frutto da Salvatore Pugliatti negli anni Cinquanta nel volume La proprietà nel nuovo diritto, 
Milano, 1954. La riflessione di Vassalli può leggersi anche in Per una definizione legislativa del diritto di proprietà in 
Studi giuridici, Milano, 1960,  II, 333. Francesco Ferrara senior parlò -nella stessa sede collettanea- esplicitamente di 
“proprietà/funzione” nella relazione titolata La proprietà come dovere sociale. Per una approfondita e puntuale analisi 
v. P. GROSSI, La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico (1985) II ediz. accresciuta dalla premessa “Venti 
anni dopo”, Napoli, 2006. Recentemente il discorso sulla funzionalizzazione della proprietà è stato ripreso da M. 
GRAZIADEI, Il trust: una pagina nella storia della proprietà funzionalizzata, in Il contributo della prassi notarile alla 

evoluzione delle situazioni reali, Atti del convegno del 8 maggio 2015, nei Quaderni della Fondazione italiana del 

notariato, 1/2015, p.44 ss. Sul punto è utile la consultazione di U. MATTEI, La proprietà, II ed., in Tratt. Dir. civ. 

Diretto da R. Sacco, Torino, 2015, 109 ss. 
24  Cfr. F. ALCARO, Gestioni e affidamenti fiduciari: appunti (poteri, attività e destinazione), in Vita Not. 
3/2014, 711 ss., il quale nota (p. 714) che “il trasferimento della proprietà, investendo il destinatario dei (correlati) 
poteri, non ne condiziona l'esercizio secondo moduli predeterminati e rigidi paradigmi : l'esercizio adeguandosi, infatti, 
agli interessi e alle funzioni che il titolare di quei poteri dovrà (o valuterà di) soddisfare ed espletare”. Poneva l'accento 
sulla distinzione tra il profilo dell'investitura del potere ed il suo esercizio, quali fasi distinte Salv. ROMANO, 
Ordinamento sitematico del diritto privato, II, Napoli, 1970, p. 110. 
25  Sulla “segretezza” del fenomeno cfr.  E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1960, 
ristampa corretta della II edizione a cura di G. Crifò, Napoli, 1994, § 40, il rapporto interno fra fiduciante e fiduciario 
non è conoscibile dai terzi (questa è una a affermazione che, espressamente o per implicito, condivide tutta la dottrina); 
V. M. TRIMARCHI, voce “Negozio fiduciario”, cit., p. 32 e ss., a p. 50, afferma che «la segretezza è, nel fatto, una 
caratteristica normale del fenomeno». Cfr. altresì SALV. ROMANO, L’accordo fiduciario e il problema della sua 

rilevanza, in Studi in onore di Gioacchino Scaduto, Padova, 1970, III, p. 35, poi in Scritti minori, III Milano, 1980, p. 
1286. 
 



interessata, mediatamente,  a non eseguire la prestazione26. Offrire alla parte che non vuole 
adempiere lo strumento della nullità per difetto di forma, produrrebbe una “soggettivizzazione 
strisciante del rimedio della nullità”27.  
 

5. Appunti per una conclusione. 
Occorre dunque guardare  al presente con aperta disponibilità a comprendere, senza prevenzioni, il 
senso di un itinerario in atto, che è quello del passaggio da una visione potestativa del diritto ad una 
visione ordinamentale, che identifica il fenomeno giuridico come lo specchio della società civile nel 
suo divenire storico. E' forse giunto il momento di liberarsi da decrepite e costringenti pastoie 
pandettistiche e, particolarmente, di quel cumulo di credenze trasformatesi col tempo in una rigida 
dogmatica normativistica. 
Proprio la vicenda teorica del negozio fiduciario, ci richiama alla  necessità di  superare gli 
schematismi dell’alternativa fatto-diritto28. Non c’è evidentemente qui modo di affrontare, 
nemmeno in superficie, tematiche cosı ̀ radicali della teoria generale del diritto. Un uditorio 
qualificato quale quello odierno intende tuttavia benissimo come l’ottica del negozio fiduciario sia 
fra le più idonee a chiarire la necessità di impostare in termini nuovi l’alternativa fatto-diritto, 
almeno assumendo la fiduciarietà secondo lo schema classico29, del trasferimento di beni, la cui 
gestione è affidata al fiduciario e costituisce la fase intermedia di una complessiva sequenza 
dispositiva che dovrà svolgersi  e concludersi secondo le determinazioni del fiduciante. Non tutto 
ciò che i soggetti a affidano ad una dimensione fattuale (e per decenni questa è stata la classica 
collocazione del pactum fiduciae) è destinato ad essere considerato necessariamente estraneo ad 
ogni qualificazione in chiave di diritto, o addirittura contra legem.  
A ben vedere, tutta la teoria del c.d. negozio fiduciario si è svolta, al di là delle diverse 
accentuazioni, nel tentativo di superare questa aporia. E questo, mi pare, sia anche il senso ultimo 
dell'ordinanza interlocutoria della Seconda sezione civile del 5 agosto 2019, n. 20934, che qui 
commentiamo e dei precedenti itinerari della giurisprudenza teorica e pratica30. 
La teoria del negozio fiduciario ha costituito un terreno privilegiato per indurre i giuristi a leggere 
l’esperienza prima dei testi, i modi di attuazione dei comportamenti prima degli atti, a superare 
l’artificio della distinzione fatto-diritto. La “fiducia” ha costituito, a ben vedere (e, in un certo 
senso, ante litteram) uno dei più significativi esempi di quel diritto che sale dal basso sul quale 

Paolo Grossi sempre più di frequente ci ammonisce nell’ottica del postmoderno31.  

 
Il problema  della forma del pactum fiduciae esige, insomma, di essere ricostruita in funzione delle 
esigenze che dovrebbe salvaguardare e quindi a posteriori, a partire “dal basso”,  dalla specificità 
delle situazioni concrete con conseguente necessità di superamento delle due accezioni di forma del 
contratto, una diretta a designare l'aspetto estrinseco dell'atto, rispetto al suo contenuto; l'altra, 
intesa a designare un requisito occasionalmente imposto e riferito alle modalità attraverso le quali 
l'atto deve essere compiuto. 

 
26  Il rilievo è di S. PAGLIANTINI, con riferimento ai negozi risolutori di contratti formali, in L'azione di nullità 

tra legittimazione ed interesse, in  Dei contratti in generale,  a cura di Navarretta e Orestano in Comm. Gabrielli, 

Torino, 2012, 653.  L'idea che l'azione di nullità si giustifica ed è consentita dalla legge solo se non lede l'affidamento è 
limpidamente prospettata da P. RESCIGNO, L'abuso del diritto, Bologna, 1998, 90. 
27  L' espressione è di V. ROPPO, Il controllo sugli atti di autonomia privata, in Riv. Crit. dir. priv., 1985, 489. 
28  La monografia di B. DE GIOVANNI,  Fatto e valutazione nella teoria del negozio giuridico, Napoli, 1958, 

può leggersi ora nella ristampa curata da ESI, Napoli, 2016, con prefazione di E. Scoditti. 
29  L'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità pare assestato nel ricostruire il fenomeno 
fiduciario nel collegamento di due negozi, funzionalmente orientati al raggiungimento di un'unica finalità economica: 
Cfr. Cass. 7 agosto 1982, n.4438 in Mass. Giust. Civ., 1982,1, 614; Cass. 1 aprile 2003, n. 4886 in Corr. Giur., 2003, 
1041; Cass.Civ. Sez. I, 8 maggio 2009, n. 10590. 
30  Si vedano i contributi richiamati alla nota 20  e le decisioni citate nella note 17 e 29.  
31  P. GROSSI, Sull'odierna fattualità del diritto, in Gius. Civ., 2014, 11 ss. 



Oggi in tema di forma è difficile ricondurre  a coerenza i principi proclamati con le regole applicate: 
la previsione dell'art. 1325  c.c.., che sembrava imporre il requisito di forma solo per alcuni atti ed 
intorno al quale ha ruotato il principio della libertà delle forme, ha finito per perdere anche questo 
ruolo meramente classificatorio. 
La nuova stagione in cui vive l'esperienza giuridica si muove lungo il difficile spartiacque  da un 
lato, di un riferimento a principi consunti; dall'altro, di un necessario richiamo a discipline che da 
quei principi ormai esplicitamente prescindono, realizzando anzi una vistosa contraddizione. 
Una nuova categoria ordinante della forma degli atti di autonomia privata,  certamente  destinata a 
durare meno di quelle del passato, non potrà che uscire da una nuova operazione di sintesi32. Ma 
lasciarsi sedurre canto delle sirene del dogmatismo e del formalismo sarebbe, come per l'antico 
navigatore, un autentico suicidio. Al giurista postmoderno si richiedono criteri interpretativi 
analitici e soluzioni ermeneutiche flessibili, che sembrano preferibili rispetto a schemi concettuali 
apparentemente più lineari e rigorosi, ma spesso incapaci di offrire una valida lente per la 
conoscenza della realtà complessa che abbiamo davanti. 
 
 
 
 

 

 

 

 
32  Per una articolata riflessione sul tema delle categorie v. N. LIPARI, Le categorie del diritto civile, Milano, 

2013, spec. p. 173 ss. 


