
 

Struttura di formazione decentrata della Corte di Cassazione  

Roma, 14 novembre 2019  

Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione  

 

Questioni di diritto civile all’esame delle Sezioni Unite 

La forma del negozio fiduciario in materia immobiliare 

REPORT 

a cura del dott. Gian Andrea Chiesi 

(Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema 

di Cassazione)  

 

Nell’ambito del ciclo di studi dedicato all’esame delle questioni 

sottoposte al vaglio delle Sezioni Unite, si è tenuto in Roma, presso la 

Suprema Corte di Cassazione, un incontro sulla forma del negozio 

fiduciario in materia immobiliare, originato dall’ordinanza interlocutoria 

del 5.8.2019, n. 20934, con la quale la seconda sezione civile ha rilevato 

l’esistenza di un contrasto in relazione alla questione (sottesa al primo 

motivo di ricorso) concernente la forma del negozio fiduciario in materia 

immobiliare: a fronte di un orientamento - tradizionale - che prevede che 

il negozio fiduciario, ove involga diritti immobiliari, debba rivestire la 

forma scritta a pena di nullità (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 2, 25.5.2017, n.  

13216, Rv. 644220-01), se ne pone uno affatto diverso che, enfatizzando 

l'aspetto teleologico del fenomeno - da intendersi quale vero e proprio 

"programma fiduciario" - ritiene valido ed efficace, pur laddove esso 

concerna diritti immobiliari, un pactum fiduciae concluso oralmente, 

rispetto al quale la dichiarazione unilaterale scritta con cui il fiduciario si 

impegna, in maniera attuale e precisa, a trasferire al fiduciante ovvero ad 

un terzo da questi indicato la proprietà di uno o più beni immobili in 

esecuzione di detto precedente accordo fiduciario non costituisce 

semplice promessa di pagamento, ma autonoma fonte di obbligazioni, 

suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., purché 

l'atto unilaterale contenga l'esatta individuazione dell'immobile, con 



l'indicazione dei confini e dei dati catastali (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 3, 

15.5.2014, n. 10633, Rv. 630670-01). “A valle” di tale questione 

preliminare, poi, la sezione remittente individua, nell’ipotesi di ritenuta 

ammissibilità di una dichiarazione unilaterale postuma del fiduciario, un 

secondo profilo di criticità, concernente la rilevanza (o meno) della 

tempistica con cui tale dichiarazione intervenga. 

I lavori - coordinati, per la struttura territoriale della S.S.M., dal 

Presidente Giacalone e moderati dal Prof. De Nova - sono aperti 

dall’intervento di saluti del Notaio Areniello, Presidente della Fondazione 

italiana del Notariato, il quale ha evidenziato come la risoluzione delle 

problematiche sottese al negozio fiduciario,  toccando diversi istituti e 

questioni, dal collegamento negoziale al rapporto tra forma e 

formalismo, impone necessariamente una visione d’insieme e coordinata, 

anche in considerazione di possibili - auspicati - interventi di riforma 

dell’intera materia (come già avvenuto in ordinamenti vicini al nostro - 

cfr. la legislazione di San Marino). 

Nell’introdurre le relazioni, il Prof. De Nova, chiarito come il tema di 

indagine non sia per nulla marginale, interessando, sotto molteplici 

profili, non solo gli studiosi del diritti civile, ma anche gli operatori 

pratici (avvocati, magistrati e notai) a vario titolo coinvolti dalle questioni 

connesse ai trasferimenti fiduciari, evidenzia come l’oggetto di riflessione 

debba necessariamente essere più ampio ed esteso di quanto emergente 

dalla ordinanza  d rimessione, dovendosi dare risposta ai seguenti quesiti: 

1) se la forma scritta sia richiesta per il contratto fiduciario o solo per il 

factum fiduciae; 2) se la forma scritta sia richiesta ad substantiam ovvero ad 

probationem o, ancora, se esse non serva unicamente per giustificare la 

trascrivibilità del pactum fiduciae e, per l’effetto, la sua opponibilità ai terzi; 

3) è effettivamente necessaria la forma scritta per giustificare 

l’azionabilità del rimedio ex art. 2932 c.c.? 4) la forma scritta è necessaria 

sia che debba essere disposto il trasferimento al fiduciante, sia che debba 

essere disposto il trasferimento in favore di un terzo? 5) ove, richiesta la 

forma scritta ad substantiam, essa difetti ma, ciononostante, il fiduciario 

trasferisca spontaneamente il bene, deve ritenersi l’operazione negoziale 

nulla? Nel sottoporre ai relatori le questioni appena esposte, il Prof. De 

Nova rimarca, inoltre, come già il Betti (con orientamento recepito da 

Cass. n. 90/1941) ebbe a precisare che l’intesa fiduciaria non deve 

necessariamente risultare dal tenore dell’atto, rappresentando il negozio 

fiduciario un’intesa segreta che non deve essere conosciuta così come, 



del pari, Messina chiarì che il negozio fiduciario si aspetta la propria 

esecuzione in base, per l’appunto, alla “fiducia” e non alla coercizione. 

Prende quindi la parola il Cons. Giuseppe Grasso, estensore 

dell'ordinanza di rimessione, che ne illustra il contenuto, sottolineando 

come la risoluzione della questione sottoposta al vaglio delle Sezioni 

Uniti ruoti attorno al binomio "forma-formalismo": in tale ottica 

prospettica, dunque, evidenzia come lo stesso Collegio rimettente, pur 

disattendendo la tesi favorevole alla forma orale del patto fiduciario 

coinvolgente diritti reali immobiliari, offre una soluzione interpretativa in 

virtù della quale il requisito formale può essere soddisfatto dalla 

dichiarazione unilaterale del fiduciario, rispetto alla quale il dato 

temporale di suo intervento assume un significato affatto secondario. 

All'esito della relazione del Cons. Grasso, il Prof. De Nova cede la parola 

al Cons. Corrado Mistri, Sostituto P.G. che ebbe a presenziare all'udienza 

del 19.6.2019, ivi concludendo per l'accoglimento del ricorso. Il Cons. 

Mistri illustra le conclusioni scritte, depositate per l'udienza predetta, 

sottolineando le proprie perplessità rispetto alla ricostruzione teorica che 

assimila il negozio fiduciario al contratto preliminare; evidenzia, al 

contrario, la propria propensione verso una ricostruzione della 

complessiva vicenda giuridico-fattuale in termini di collegamento 

negoziale (cd. collegamento "evidente"): sì ricostruita la fattispecie, 

conclude per l'ammissibilità (e validità) di una dichiarazione unilaterale 

postuma del fiduciario, di assunzione dell'obbligo di (ri)trasferimento del 

bene immobile. 

Segue la relazione del Prof. Gentili: questi muove dalla considerazione 

che l'art. 1350 c.c. non è norma eccezionale, ma speciale; regola, cioè, 

una casistica e va, conseguentemente, applicata, sia agli atti direttamente 

incidenti su diritti che concernono beni immobili, che in relazione agli 

atti che incidono su questi ultimi solamente in via mediata. 

Conseguentemente, non dovrebbero esservi dubbi circa la necessità della 

forma scritta per il patto (fiduciario) avente ad oggetto il (ri)trasferimento 

di diritti su beni immobili: sennonché - si osserva - il sistema, consolidato 

in tali termini, entra in crisi nel 2013, allorché la Suprema Corte (Sez. 3, 

2.9.2013, n. 20051, Rv. 627720-01) ha escluso la forma scritta per il 

mandato senza rappresentanza a vendere, distinguendo tra atto 

meramente interno che, non producendo l'effetto reale connesso al 

trasferimento della proprietà, non richiede la forma scritta per la propria 

validità, ed atto di trasferimento - esterno - che tale requisito richiede. 

Nell'illustrare le proprie critiche a tale impostazione il Prof. Gentili 



osserva che: 1) l'orientamento che non richiede la forma scritta per il 

mandato (e, analogamente, per il patto fiduciario) è molto debole, come 

dimostrato dalle azioni predisposte dal legislatore per rendere coercibile 

il pactum de contrahendo, le quali presuppongono una forma scritta ad 

substantiam; 2) sostenere che l'impegno del fiduciario di intestarsi il bene e 

ritrasferirne la proprietà assurga al rango di promessa unilaterale, così 

elevando l'art. 1987 c.c. a fonte di tale specifica obbligazione, è 

operazione difficile da giustificare, giacché la promessa unilaterale prova, 

ma non fonda il negozio fiduciario (non potendosi, peraltro, sostenere, 

che la dichiarazione ricognitiva, al contempo, costituisca ed attui 

l'obbligo). Conclude il proprio intervento, infine, con una interessante 

suggestione "se bastasse la fiducia, il diritto non sarebbe stato inventato". 

L'ultima relazione è affidata al notaio Palazzo il quale, muovendo da 

alcune criticità di fondo di carattere prettamente teorico (se 

l'obbligazione fiduciaria, cioè, conformi la posizione soggettiva 

sottostante ovvero sia essa stessa dimensione autonoma; quale sia la 

qualifica del fiduciante, nell'atto di ritrasferimento, se compratore, 

donatario o altro; se in difetto di una chiara causa sottesa al 

ritrasferimento, non si ponga un problema di vero e proprio 

arricchimento senza causa del fiduciante), pone ulteriori problemi di 

profilo pratico, con particolare riferimento alle responsabilità del notaio 

chiamato a rogare atti di trasferimento, stipulati in esecuzione del pactum 

fiduciae: il difetto della forma scritta, ove si ritenesse la stessa richiesta ad 

substantiam, finirebbe per imporre al notaio di rifiutare la stipula avente ad 

oggetto il (ri)trasferimento, siccome attuativa di un contratto nullo.  

La conclusione dei lavori è affidata ad una relazione di sintesi del Prof. 

De Nova che, muovendo proprio da tale ultimo profilo, illustra le 

conseguenze teorico-pratiche discendenti dall'adesione all'una piuttosto 

che all'altra tesi, incluse quelle di carattere prettamente probatorio.  

 


