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LA FORMA SCRITTA NEL PATTO FIDUCIARIO IMMOBILIARE 
 

SOMMARIO: 1. Il problema della forma del patto fiduciario immobiliare nella 
giurisprudenza. -  2. Di alcuni problemi preliminari di inquadramento. – 3. 
L’orientamento formalista tradizionale e l’orientamento innovativo (la 
dichiarazione unilaterale del fiduciario come fonte autonoma dell’obbligo di 
ritrasferire). – 4. Cinque ragioni contro l’orientamento innovativo. – 5. Della 
validità dell’orientamento tradizionale e della possibilità di una diversa 
ricostruzione della fattispecie fiduciaria. 

 
 

1. - Fino ad epoca recente nessuno avrebbe dubitato che per i 
negozi aventi ad oggetto diritti su immobili fosse tassativa la forma 
scritta. Il principio della libertà di forma appariva infatti derogato 
dalla regola (art. 1350 c.c.) che la prescrive a pena di nullità per tutti 
gli atti che incidono su diritti immobiliari.  

Norma, questa, speciale e non eccezionale, investendo non dei casi 
ma una casistica. E quindi estensibile fin dove la casistica si spinge. 

Norma concernente non solo gli atti di disposizione diretta, cioè 
traslativi, ma anche gli atti di disposizione mediata, cioè istitutivi di 
soli obblighi di trasferimento, come fa capire la disposizione che la 
segue (art. 1351 c.c.), relativa alla necessità per relationem della 
forma scritta del preliminare immobiliare; atti comunque coercibili in 
forma specifica.  

Questa certezza si è offuscata. Resiste per gli atti di diretto 
trasferimento – il codice sul punto è esplicito – ma traballa per gli atti 
di disposizione mediata, salvo – come per il preliminare – i casi 
espressi nel dettato legale.  

Il dubbio ha investito dapprima il caso del mandato immobiliare. 
Nel 2013 la Suprema Corte1, mutando indirizzo, ha statuito che lo 

                                                      
1 Cass., 2 settembre 2013, n. 20051, in Foro it., 2014, I, 522, e in Giur. it., 2014, 

268, n. Marangoni, e in Contratti, 2014, 675, n. Buda, e in Guida al dir., 2013, fasc. 
40, 40, n. Piselli, e in Corriere Giur., 2013, 1504, n. Mariconda: «La forma scritta è 
richiesta a pena di nullità per gli atti relativi a diritti reali su beni immobili per 
esigenze di responsabilizzazione del consenso e di certezza dell'atto; in tema di 
mandato all'acquisto, tale forma è in base agli art. 1350, 1351, 1392 e 1706 c.c. 
richiesta per la procura conferita dal mandante al mandatario, per il contratto 
preliminare o definitivo concluso da mandatario a nome del mandante o proprio, e, 
in questo secondo caso, per il conseguente atto volto a ritrasferire il bene al 
mandante, la mancanza del quale può essere supplita dall'esecuzione forzata in 
forma specifica; la forma scritta non può considerarsi prescritta anche per il 
contratto di mandato in sé, perché da questo deriva soltanto, tra mandante e 
mandatario, l'obbligazione di eseguire il mandato, la cui mancata conforme 
esecuzione lo espone unicamente a responsabilità per danni; per converso, una volta 
che il mandatario abbia effettuato l'acquisto, l'esecuzione in forma specifica 
dell'obbligazione di ritrasferire il bene al mandante può trovare fondamento nell'atto 
unilaterale, redatto anche successivamente al detto acquisto, con cui il mandatario 
riconosca il suo obbligo di farlo, quante volte l'atto contenga l'indicazione del bene, 
del prezzo e della causa del contratto, o che gli stessi consenta di individuare anche 
per relationem.  

Non è necessaria la forma scritta per il mandato ad acquistare beni immobili che 
sia stato conferito senza rappresentanza.  

Per l'accoglimento della domanda volta a far trasferire al mandante il bene 
acquistato dal mandatario senza rappresentanza, è sufficiente un atto ricognitivo e 
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scritto non è richiesto per il mandato in sé, quand’anche volto ad un 
acquisto immobiliare, e ai fini della validità e coercibilità dell’obbligo 
di ritrasferimento è sufficiente, purché specifico2 , un atto – anche 
posteriore - ricognitivo dell’impegno. 

Il dubbio ha investito poi il caso del patto fiduciario3. Nel 2014 la 
Suprema Corte4, mutando indirizzo, ha statuito che una dichiarazione 

                                                                                                                                                                                

unilaterale d'impegno, anche se redatto successivamente all'acquisto da parte del 
mandatario del diritto sul bene da ritrasferire, purché lo stesso contenga una 
sufficiente determinazione del bene, del prezzo e della causa del contratto.  

Il rimedio ex art. 2932 c.c., consistente nell'esecuzione in forma specifica 
dell'obbligo di trasferire al mandante l'immobile acquistato dal mandatario, è 
esperibile anche quando il contratto di mandato sia senza rappresentanza e privo di 
forma scritta». 

2 Purché, cioè, indichi dettagliatamente l’immobile. 
3 La letteratura sui negozi fiduciari è molto vasta. Per indicazioni essenziali v. 

Mir. Bianca, La fiducia attributiva, Torino, 2002; A. Borgioli, Società fiduciaria I) 

diritto commerciale, in Enc. giur., XXIX, Roma, 1993; L. Cariota Ferrara, I negozi 

fiduciari, Padova, 1933; U. Carnevali, Negozio giuridico III, Negozio fiduciario, in 
Enc. giur., XX, Roma, 1990; A. Gambaro, La proprietà, Milano, 1995; G. Criscuoli, 
Fiducia e fiducie in diritto privato: dai negozi fiduciari ai contratti uberrimae fidei, 
in Riv. dir. civ., 1983, I, p. 136 ss.; A. De Martini, Negozio fiduciario, negozio 

indiretto e negozio simulato, in Giur. compl. Cass. Civ., XXII, 1946, 2°, p. 705 ss.; 
J.Ph. Dunand, Le transfert fiduciaire: «donner pour reprendre»: Mancipio dare ut 
remancipetur. Analyse historique et comparatiste de la fiducie-gestion, 
Bâle.Genève.Munich, 2000; A. Gentili, Società fiduciarie e negozio fiduciario, 
Milano, 1979; M. Grimaldi, Riflessioni sulla fiducia nel diritto francese, in 
Quadrimestre, 1990, p. 273 ss.; C. Grassetti, Del negozio fiduciario e della sua 

ammissibilità nel nostro ordinamento, in Riv. dir. comm., 1936, I, p. 353 ss.; S. 
Grundmann, Der Treuhandvertrag insbesondere die werbende Treuhand, München, 
1997; C. Larroumet, La fiducie- Une revolution dans notre droit, in Banque & 

Droit, I parte,1990, p. 239 ss., II parte, 1991, p.1ss.; U. Leptien, in Soergel B.G.B. 

Commentar, Band I, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, 1987, p. 1273 ss.; N. Lipari, Il 

negozio fiduciario, Milano, 1964; M. Lupoi, Trusts, Milano, 2001; E. M. 
Mastropaolo, La fiducie nel diritto positivo francese, in Riv. dir. civ., 2000, I, p. 35 
ss.; R. Martucci, Proposte per una considerazione del negozio fiduciario alla luce 

del diritto tedesco vigente e della rei vindicatio utilis romana, in Riv. dir. comm., 
1991, p. 479 ss.; U. Morello, Fiducia e negozio fiduciario: dalla “riservatezza” alla 

“trasparenza”, in I Trusts in Italia oggi, a cura di Beneventi, Milano, 1966; G. 
Nickel Schweizer, Rechtsvergleichender Beitrag zum fiduziarischen Eigentum in 

Deutschland und in der Schweiz, Basel und Stuttgart, 1977; G. Oppo,  Titoli di 

credito I) in generale, in Enc.giur. XXXI, Roma, 1994; G. Palermo, Autonomia 

negoziale e fiducia (Breve saggio sulla libertà delle forme), in Studi Rescigno, V, 
Milano, 1998, p. 347 ss.; S. Pugliatti, Fiducia e rappresentanza indiretta, in Diritto 

civile – Metodo – Teoria – Pratica, Milano, 1951, p. 232 ss.; F. Regelsberger, Zwei 

Beiträge zur Lehre von der Zession, in Arch. f. d. civ. Prax., LXIII, 1890, p. 172 ss.; 
R. Reinhardt, P. Erlinghagen, Die Rechtsgeschäftliche Treuhand – ein Problem der 

Rechtsfortbildung, in Juristische Schulung, München - Frankfurt a.M., 1962, p. 41 
ss.; A. Schultze, Treuhänder im geltenden bürgenlichen Recht, in Jherings Jahrb., 
LXIII, 1901, p. 1 ss.; G. Walter, Das Unmittelbarkeitsprinzip bei der fiduziarischen 

Treuhand, Tübingen, 1974; Cl. Witz, La fiducie en droit privé français, ed. ec., 
1984; Id., La fiducie en europe: France, Suisse, Luxembourg, Allemagne, 

Liechtenstein. Analyse des lois .existantes et des projets en cours, Bruxelles, 1997 
4 Cass., 15 maggio 2014, n. 10633, in Guida al dir., 2014, fasc. 25, 72, n. 

Pirruccio, e in Giur. it., 2015, 582 (m), n. Stefanelli, e in Contratti, 2015, 12, n. 
Patrone, e in Resp. civ. e prev., 2015, 140 (m), n. Corallo: «La dichiarazione 
unilaterale scritta, con cui un soggetto, in attuazione di un precedente accordo 
fiduciario stipulato oralmente, si impegna a trasferire ad altri la proprietà di uno o 
più beni immobili, costituisce autonoma fonte di obbligazione se contiene un 
impegno attuale e preciso al ritrasferimento, il quale è suscettibile di esecuzione in 
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ricognitiva scritta di un previo accordo fiduciario sull’intestazione ed 
il ritrasferimento di immobili, costituisce fonte di obbligazione e 
quindi, purché specifica, consente la coercizione giudiziale del 
ritrasferimento. 

Non è difficile cogliere le assonanze tra i due revirement. Entrambi 
infatti sono espressione, al di là dei casi, di un nuovo indirizzo 
costruttivo. Ieri era pacifico che la valida fonte dell’obbligazione di 
ritrasferire, si trattasse di un mandato, o di un patto fiduciario, poteva 
essere solo un atto bilaterale, dispositivo, coevo, scritto e specifico. 
Oggi si propone la tesi che valida fonte dell’obbligazione possa essere 
un atto unilaterale, ricognitivo, posteriore, scritto e specifico; a monte 
del quale può stare anche un impegno orale delle parti. 

Proprio su ciò cade, seppure riferito al solo negozio fiduciario, il 
quesito che l’ordinanza di quest’anno5  propone alle Sezioni Unite. 
Essa trae origine da un caso in cui in ambito familiare una parte 
riconosceva per iscritto all’altra l’esclusiva proprietà di un complesso 
immobiliare, e si pone la questione della validità e coercibilità 
dell’impegno del fiduciario a trasferire al fiduciante l’immobile. 
Ricordate le diverse configurazioni proposte per il negozio fiduciario, 
osserva che alla tesi più risalente, che richiede la forma scritta, si è 
andata da ultimo contrapponendo una tesi che si contenta che vi sia – 
come nel caso esaminato - un atto unilaterale ricognitivo da parte del 
fiduciario. Di ciò investe le Sezioni Unite.  

Affidata la questione al più alto consesso giudiziario, l’interprete 
dovrebbe arrestarsi ed attendere il responso. Ma la fede che il diritto 
sia razionale, e che dunque dalle premesse del ragionamento possa 
argomentarsi la conclusione, spinge a cercare di prevenire la 
decisione, esplorando i percorsi che essa potrà seguire. 

 
2. – Il primo passo è allora una migliore ricognizione del quesito. 

Esso come detto investe la forma necessaria per la validità del negozio 
fiduciario quando questo abbia ad oggetto beni immobili.  

Qui un problema preliminare, ricordato nell’ordinanza: la giusta 
configurazione del negozio fiduciario. 

Come noto, la fiducia non è una fattispecie ma una casistica 
(fiducia statica, fiducia dinamica, cum creditore, cum amico). In 
relazione ad essa vengono da tempo prospettati due modelli: la fiducia 
germanistica, in cui un negozio di autorizzazione (Ermächtigung) 
legittima il fiduciario a intestarsi e disporre di beni del fiduciante, e la 
fiducia romanistica, in cui patti ad effetti reali (l’eventuale 
trasferimento al fiduciario del bene, il suo ritrasferimento al fiduciante 
o ad un terzo da questo indicato) concorrono con patti obbligatori che 
correggono, limitandolo ed indirizzandone l’esercizio, il potere di 
disposizione del fiduciario.  

La forma di fiducia cui si riferisce l’ordinanza di rimessione è 
quella di tipo romanistico. Ma qui una nuova distinzione, ricordata 
nell’ordinanza: la specie si può infatti costruire sia in forma monistica, 
riconducendo effetti reali ed obbligatori – secondo la tesi celebre di 

                                                                                                                                                                                

forma specifica, purché l'atto unilaterale individui con esattezza gli immobili, con 
l'indicazione dei confini e dei dati catastali». 

5 Cass., 5 agosto 2019, n. 20934, al momento ancora inedita.  
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Grassetti6 – ad una autonoma causa fiduciae, sia in forma pluralistica 
vedendovi un collegamento funzionale tra trasferimenti e obblighi, in 
attuazione del programma fiduciario.  

Quest’ultimo problema, però, - si osserva nella rimessione - qui 
potrebbe essere accantonato, perché in entrambi i casi si pone il 
quesito, anche prescindendo dal resto - sulla forma dell’impegno di 
trasferimento finale al fiduciante (o al terzo da lui indicato). 
Effettivamente è così. Ma è utile sottolineare che, dunque, il quesito 
alle Sezioni Unite non è in generale la forma ad substantiam 
dell’intero negozio, o collegamento, fiduciario, ma la forma di quel 
suo frammento essenziale che è l’impegno di trasferimento (se fiducia 
statica) o ritrasferimento (se dinamica).  

È utile sottolinearlo perché segnala che prima di risolvere il 
problema della forma di tale impegno bisogna porsi il problema della 
sua natura.  

Se infatti la dichiarazione di impegno è inclusa in una complessa 
dichiarazione bilaterale che dispone trasferimenti, ritrasferimenti, e 
obblighi, siamo di fronte ad un contratto (fiduciario). E va da sé che 
questo contratto se ha ad oggetto immobili debba rivestire la forma 
scritta. 

Se invece la dichiarazione è separata e unilaterale siamo di fronte 
ad un atto unilaterale, che può avere due valenze. Può essere 
meramente assertivo (del tipo: “riconosco che la proprietà del tale 
immobile appartiene esclusivamente a Tizio e che l’intestazione a me 
è meramente fiduciaria”), oppure può essere prescrittivo (del tipo: “a 
sua richiesta mi impegno a trasferire a Tizio, o alla persona che mi 
indicherà, il tale immobile”). La differenza è evidente. Nel primo caso 
siamo di fronte ad una mera dichiarazione di valore confessorio, 
sicuramente sfornita – sul piano semantico, prima ancora che sul 
piano formale - di qualsiasi capacità di fondare un impegno traslativo. 
Nel secondo caso siamo invece di fronte ad una promessa unilaterale 
atipica di trasferimento, semanticamente idonea, ma di assai dubbia 
capacità formale di porsi come fonte di obbligazione valida e 
coercibile. 

Scartata la confessione (ed anche l’ordinanza ne fa cenno) come 
strumento assolutamente inutile al fine di fondare l’obbligo, resta 
l’alternativa tra contratto e promessa unilaterale. 

Entrambe le configurazioni però pongono problemi. 
Configurando la specie come contratto (che include anche una 

promessa di ritrasferimento) resta da spiegare anzitutto (almeno nella 
più diffusa fiducia dinamica) il segmento iniziale della vicenda, in cui 
il fiduciante trasferisce al fiduciario la titolarità dell’immobile o gli 
somministra la provvista per acquistarlo ed intestarselo. Evidente che 
non si tratti né di vendita né di donazione nel trasferimento, né di 
mutuo né di liberalità nella provvista, si rischia l’astrattezza causale, 
evitabile solo facendo assurgere la fiducia a causa dell’attribuzione, 
così come propone la costruzione della causa fiduciae. Ma questa 
soluzione aggrava la spiegazione del segmento finale, in cui il 

                                                      

6
 C. Grassetti, Del negozio fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro 

ordinamento, cit. 
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fiduciario ritrasferisce, perché la causa fiduciae implica che sia 
acquistata e poi ritrasferita non una normale proprietà ma una 
‘proprietà fiduciaria’, intrinsecamente limitata dall’impegno 
fiduciario, che però è figura estranea alla tipicità legale dei diritti 
reali7. Il problema è irrisolto. E probabilmente irrisolvibile. Infatti, o si 
calpesta la tipicità legale dei diritti reali, o bisogna ammettere che la 
proprietà fiduciaria non è che una proprietà simulata, esterna ma non 
interna, come conferma il fatto che il fiduciante non tollererebbe mai, 
e il fiduciario se fedele non eserciterebbe mai, alcun altro potere di 
quest’ultimo sul bene che quelli necessari a far funzionare l’intesa 
fiduciaria. E questa è una proprietà per l’apparenza esterna. 

Configurando invece la specie come promessa unilaterale seguono 
certamente gli effetti dell’atto ricognitivo del diritto altrui: la dispensa 
dalla prova del rapporto fondamentale e la sua presunzione. Ma non 
segue l’effetto obbligatorio della promessa quanto al vincolo di 
trasferire. Non segue, perché impedito dalla norma sulla tipicità, o 
tassatività, delle promesse unilaterali, che preclude all’atto di volontà 
unilaterale di essere fonte autonoma di obbligazione fuori dei casi di 
legge (nei quali questo non pare proprio rientrare). Con la 
conseguenza che la dichiarazione prova ma non fonda l’obbligo di 
ritrasferire. Anche questo problema è irrisolto. E probabilmente 
irrisolvibile. A meno, naturalmente, di calpestare il chiaro disposto 
dell’art. 1987 c.c.8 

È dunque onestà intellettuale avvertire che il quesito posto 
dall’ordinanza di rimessione chiede non solo di essere risolto, ma che 
prima siano riconsiderati e risolti problemi che nell’ordine logico sono 
preliminari e che finora non hanno trovato definitiva sistemazione. 
Dubito, però, che le Sezioni unite vorranno riconsiderare ab origine la 
questione. 

 
3. - Chiarito questo, torniamo al punto: la forma dell’impegno di 

trasferimento assunto dal fiduciario. 
Qui un duplice orientamento, in considerazione del quale la recente 

ordinanza rinvia alle Sezioni Unite la decisione. 
Un ampio trend giurisprudenziale, tradizionale, tiene fermo che il 

negozio fiduciario, ma più in particolare l’impegno del fiduciario a 
ritrasferire debba, se il bene è immobile, rivestire forma scritta9. Ne 

                                                      
7 L’obiezione è stata sviluppata per la prima volta da S. Pugliatti, Fiducia e 

rappresentanza indiretta, cit., p. 232 ss., e non è stata finora superata. 
8 Sul punto A. D’Angelo, Le promesse unilaterali. Artt. 1987-1991, Milano, 

1996, spec. pp. 112-116, che più oltre (p. 121) fa osservare «ove si ipotizzasse 
l’identificazione tra promesse unilaterali non tipiche e promesse unilaterali prive di 
giustificazione causale, l’invalidità non potrebbe che conseguire ad un controllo in 
concreto della mancanza di causa, mentre l’art. 1987 nega l’effetto obbligatorio 
delle promesse unilaterali in via generale ed in astratto, indipendentemente da ogni 
obbligazione in concreto». 

Il contrasto della sentenza n. 10633/2014 con l’art. 1987 c.c. è rilevato anche da 
F. Maisto, Promesse unilaterali “atipiche” e forma del pactum fiduciae, in Il diritto 

degli affari.it, 2014, p. 1 ss, p. 2. 
9 Cfr. tra le ultime Cass., 25 maggio 2017, n. 13216, in Rep. Foro it. 2017, 

Contratto in genere [1740], n. 318: «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 
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segue che se l’impegno è orale, quand’anche ‘provato’, ma non 

fondato!, da un atto scritto coevo o posteriore ‘ricognitivo’, non vale, 
e quindi non è coercibile nelle forme dell’art. 2932 c.c. 

A ciò si oppone un trend (ma in realtà ad oggi una singola 
pronunzia10) innovativo, che è la vera origine del quesito. E perciò 
bisogna guardalo a fondo. 

Secondo questa prospettazione (che qui sintetizzo parafrasandola) 
l’impegno di ritrasferimento che abbia origine nel pactum fiduciae ha 
una sua autonoma fonte nella dichiarazione unilaterale che 
riconoscendo il carattere fiduciario dell’intestazione promette la 
retrocessione del bene. Tale dichiarazione unilaterale, in quanto volta 
ad attuare l’accordo fiduciario preesistente, ha – si dice - una propria 
autonoma dignità, che la rende atta, nonostante i limiti legali 
all’efficacia obbligatoria delle promesse unilaterali, a costituire 
autonoma fonte dell’obbligazione del promittente, purché contenga la 
chiara enunciazione dell’impegno e del contenuto della prestazione. 
Come tale (fonte di obbligazione) è coercibile attraverso il 
procedimento dell’art. 2932 c.c. Dunque non è necessario che anche il 
pactum fiduciae rivesta forma scritta. E ciò – si conclude - trova 
conferma nel recente e parallelo orientamento giurisprudenziale per 
cui anche il mandato ad acquistare immobili non richiede tale forma11. 

Al quesito sull’alternativa tra le due tesi l’ordinanza di rimessione 
aggiunge un punto. Se, cioè, ammessa la seconda tesi, essa si estenda 
al caso in cui la dichiarazione unilaterale non richiami il patto 
fiduciario, sia di molto posteriore, e si atteggi come mera confessione 
del diritto reale altrui. 

 
4. – La funzione delle Sezioni Unite è di decidere le questioni 

precedentemente decise in senso difforme. E qui così è. Normalmente 

                                                                                                                                                                                

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», citata nell’ordinanza. V. anche Cass., 11 aprile 2018, n. 9010, 
in Dir. fallim., 2018, 951, n. Nicita: «In tema di negozio fiduciario, 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, sicché l'esistenza del patto scritto 
non può semplicemente desumersi da altri documenti scritti che, sia pure 
implicitamente, ne lasciano solo presumere l'esistenza»; Cass., 9 maggio 2011, n. 
10163, in Giur. it., 2012, 1045, n. Michetti: «Il negozio fiduciario come specie del 
più ampio genere dei negozi indiretti si contraddistingue per il fatto di realizzare un 
determinato effetto giuridico non in via diretta, bensì indiretta; pertanto, poiché 
l'intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in 
favore del fiduciario, ove tale patto abbia a oggetto beni immobili, esso deve 
risultare da un atto avente forma scritta ad substantiam, atteso che esso è 
sostanzialmente equiparabile a un contratto preliminare; né l'atto scritto può essere 
sostituito da una dichiarazione confessoria proveniente dall'altra parte, non valendo 
tale dichiarazione né quale elemento integrante il contratto né - anche quando 
contenga il preciso riferimento a un contratto concluso per iscritto - come prova del 
medesimo». 

10 Cass., 15 maggio 2014, n. 10633, cit. 
11 Il riferimento risale a Cass., 2 settembre 2013, n. 20051, cit.  
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ciò accade perché esiste un divergente orientamento frutto di possibili 
argomentazioni alternative. E qui così non è. 

Certo, esiste un orientamento, tradizionale, per cui il patto 
fiduciario immobiliare deve avere forma scritta. Ma a mio avviso non 
esiste (o comunque non sul piano di una argomentazione razionale) un 
orientamento, innovativo, per cui non è necessario che il patto 
fiduciario abbia forma scritta quando l’impegno di ritrasferimento la 
trova in una dichiarazione unilaterale che lo richiama. E ciò per più 
ragioni. 

Una prima ragione è che sostenere che la dichiarazione unilaterale 
ricognitiva dell’impegno fiduciario ‘ha dignità’ di autonoma fonte di 
obbligazione è fare giurisprudenza creativa contra legem. Alla 
giurisprudenza creativa praeter legem siamo abituati, e va bene finché 
integra il tessuto normativo in modo coerente. Ma contra legem è una 
novità. Ed è contra legem calpestare la chiara restrizione degli effetti 
obbligatori delle promesse unilaterali ricognitive all’inversione 
probatoria, o più in generale escogitare promesse atipiche costitutive 
di obblighi di prestazione fuori dei casi di legge. Quella ‘dignità’ che 
il giudice riconosce, l’art. 1987 c.c. nega. Non c’è argomentazione 
sensata che possa dimostrare il contrario. L’interpretazione che lo 
afferma è abrogativa di quella norma. 

Una seconda ragione è che sostenere che la dichiarazione 
unilaterale in quanto ricognitiva dell’impegno fiduciario ‘ha dignità’ 
di autonoma fonte di obbligazione è contraddittorio. O la fonte 
dell’obbligo è il patto fiduciario, o è la sua ricognizione unilaterale: un 
effetto non può avere due fonti. Va bene che la contraddittorietà delle 
sentenze non è più motivo di annullamento in cassazione ma non per 
questo è ammessa in quelle di cassazione. 

Una terza ragione è che l’atto ‘ricognitivo’ non può 
contemporaneamente avere dignità in quanto ‘attuativo’ dell’impegno 
fiduciario ed in quanto fonte autonoma; se attua non costituisce, se 
costituisce non attua. O l’uno o l’altro. 

Una quarta ragione è che se è certamente possibile ripetere o 
riprodurre il contratto (qui fiduciario) in forma più solenne con gli 
effetti di questa, non è possibile riprodurlo, come qui, con una 
dichiarazione unilaterale. A meno di intendere la dichiarazione come 
proposta di contratto unilaterale accettata dal fiduciante nel momento 
in cui ne chiede l’adempimento giudiziale (una tesi 12  che però 
l’orientamento qui criticato non segue ritenendola artificiosa). 

Una quinta ragione è che quell’elemento essenziale del patto 
fiduciario che è l’obbligo di ritrasferimento non può stare fuori del 
patto  perché questo in tal caso resta patto ma non è più fiduciario, e 
non può stare in una dichiarazione unilaterale perché questa resta 
fiduciaria ma non è patto.  

                                                      
12 Reperibile in Cass., 5 agosto 2005, n. 16490, in Giur. it., 2006, 2292, n. 

D'Auria: «Gli effetti traslativi di una scrittura privata avente natura fiduciaria 
possono riconoscersi indipendentemente dalla necessaria bilateralità della stessa 
perché, quando ad avvalersene in giudizio è il contraente del quale manca la 
sottoscrizione che invoca in proprio favore gli effetti, se l'altra parte non abbia 
revocato in proprio favore gli effetti, se l'altra parte non abbia revocato il proprio 
consenso, il requisito della necessaria consensualità deve ritenersi validamente 
esistente». 
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A me pare dunque che a ben vedere la tesi innovativa su un piano 
razionale non esista.  

Né a mio giudizio trova conforto nell’orientamento da ultimo 
formatosi in tema di mandato non scritto ad acquistare immobili. Qui 
per due ragioni.  

La prima è che il mandato, in quanto contratto, sfugge alla 
difficoltà principale del caso in questione: l’esclusione ex lege di una 
autonoma efficacia obbligatoria delle promesse unilaterali.  

La seconda è che l’orientamento da ultimo formatosi in tema di 
mandato non scritto ad acquistare immobili è troppo in difficoltà per 
fatti suoi per poter dare davvero conforto: riesce infatti a reggere solo 
ammettendo che la regola della forma per relationem espressa a 
proposito del preliminare non lo riguardi, in quanto norma 
eccezionale. Ma questo assunto è debolissimo: il principio di libertà di 
forme è derogato - come detto in apertura - dal sub-principio di forma 
scritta degli atti su immobili, diretti o mediati, di cui l’art. 1351 c.c. è, 
come del resto l’art. 1392 c.c., una espressione. E quindi si tratta di 
norme speciali, estensibili, e non norme eccezionali, non estensibili. 

Ma se queste obiezioni sono fondate, non si vede proprio come 
‘costruire’ la tesi della sufficienza di una dichiarazione unilaterale del 
fiduciario ad impegnarlo coercibilmente a ritrasferire al fiduciante 
l’immobile intestatogli fiduciariamente. 

 
5. - Si vorrà forse obiettare alle considerazioni che precedono che 

sono formalistiche, che non tengono giusto conto degli interessi in 
gioco sacrificandoli alle forme giuridiche. Sotto i tentativi di 
considerare sufficiente alla tutela giuridica del fiduciante un impegno 
unilaterale scritto del fiduciario, e di risparmiare al patto fiduciario la 
necessità dello scritto, sta infatti una considerazione di senso comune. 
La fiducia intercorre per solito tra persone che per il loro rapporto (per 
esempio familiare) non sono propense ai formalismi. Per converso, è 
certamente odioso il comportamento del fiduciario che si appella al 
‘cavillo’ della forma e all’insufficienza dell’atto unilaterale per 
abusare della situazione, facendola franca. Davvero non si può 
inchiodarlo alle sue responsabilità superando i formalismi?  

Tuttavia a me non pare che questa osservazione di senso comune 
conti molto. A parte il fatto che anche dal lato del fiduciante gli 
interessi in gioco nelle operazioni fiduciarie non sono sempre 
specchiati (non a caso il precedente ‘innovativo’ di cui si è detto 
nasceva dal caso di un imprenditore che intestava fiduciariamente 
immobili solo per farli sfuggire ai suoi creditori), negare l’obbligo di 
ritrasferimento perché privo dello scritto non significa ‘premiare’ il 
fiduciario che abusa. Questi comunque risponderà, quanto meno per 
ingiustificato arricchimento, dell’appropriazione del bene. E il suo 
riconoscimento del carattere fiduciario dell’intestazione è sufficiente a 
provare i presupposti di questa azione.  

Poi, mi domando, perché non si può pretendere dai fiducianti dato 
il loro rapporto il patto scritto quando essi non hanno nessuna 
difficoltà a rilasciare la dichiarazione ricognitiva per iscritto? Se 
possono scrivere questa, possono alla stessa stregua mettere per 
iscritto l’intera pattuizione. 
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E inoltre: chi ricorre alla fiducia sa che ‘aggira’ le forme legali, e 
che rischia l’abuso: è in rebus. È piuttosto singolare vedere lo sforzo 
costante della scienza giuridica pratica e teorica di ‘giuridicizzare’ 
ogni aspetto dell’operazione fiduciaria, così che alla fine di fiduciario 
nel rapporto non rimane nulla.  

Infine mi viene da osservare che se proprio si vuole andare per la 
strada dell’ammorbidimento delle forme si può farlo meglio (se 
addirittura bene, non so) che sostenendo che le promesse unilaterali 
nonostante l’art. 1987 c.c. sono fonte autonoma di obbligo della 
prestazione promessa perché (cosa che mi pare discutibile opinione e 
sicura violazione di legge) ‘hanno dignità’ (!?).  Si può per esempio 
costruire la dichiarazione ricognitiva dell’intestazione fiduciaria e 
promissiva del ritrasferimento come frammento scritto del 
complessivo patto fiduciario, per il resto orale (si intende: purché 
coeva e semanticamente idonea; e così mi sforzo di rispondere allo 
specifico quesito posto in limine dall’ordinanza di rimessione). Non è 
vietato né impossibile un complesso ma unitario patto a forma mista. 
E se la dichiarazione scritta di impegno a ritrasferire richiama il patto 
fiduciario e quindi vi si connette, ne fa parte; allora non è più 
‘unilaterale’ perché entra nello scambio di consensi; ma ha la forma 
che la natura del bene richiede13. E tutti i pezzi – mi pare – vanno a 
posto. 

Fuor di ciò - su cui bisognerà ancora riflettere, ma lo faranno le 
Sezioni Unite – terrei fermo quel che sta scritto nella legge.  Mi 
sostiene infatti, nel difendere le regole, il convincimento che se 
bastasse la fiducia il diritto non sarebbe stato inventato. 

 
  
  
 
   
 
 
 

                                                      
13 Non molto diversa mi pare – se la intendo bene – la proposta costruttiva di F. 

Maisto, op. cit., p. 7. 


