
La funzionalità del Contratto
di affidamento fiduciario
di Maria Rosaria Mazzone

IlContrattodi affidamento fiduciariodàoriginead
un rapporto che assicura “stabilità” nell’attua-
zionedel programmadell’affidamento pur a fronte
delle vicende personali delle parti e dei loro possi-
bili conflitti. Così, reso indifferente rispetto alla
perdurante capacità e alla sopravvivenza delle
parti originarie, il Contratto di affidamento fidu-
ciario non solo appresta “meccanismi di autotu-
tela” che rimettono all’autonomia privata la
risoluzione dei conflitti (i quali, altrimenti, attin-
gerebberoalla tutelagiurisdizionale)mapreviene-
in forza di previ “negozi autorizzativi”- le conse-
guenzedell’inerziadell’affidatario ed, inogni caso,
il bisogno di tutela giurisdizionale.

[“[...] il diritto trova lamisura della sua storicità nel fatto
di rendersi, esso stesso - intuisca concezioni teoriche pre-
corritrici o constati la sedimentazione di radicate applica-
zioni giurisprudenziali -, come criterio di valutazione critica

del complessivo contesto sociale”.
(N. Lipari (1))

n Introduzione
Ad introdurre il tema dell’efficienza del Contratto

di affidamento fiduciario, una affermazione precisa,
essenziale: il Contratto di affidamento fiduciario “pre-
sidia” il programma.

Questa frase dice molto. Sintetizza e, quasi, sugge-
risce alcune specificità del Contratto di affidamento
fiduciario in termini di efficienza e lo fa, intanto, con
preciso riguardo al:

I) contesto.Siamo fuori dall’ordinario contesto dei
negozi gestori i quali, tutti, attribuiscono il massimo
rilievo alla specifica persona obbligata.

Qui, invece, si privilegia il programma, la sua
attuazione.

Vincolato non è il benema l’attività che sul bene si
compie: è l’attività che rimanevincolatanell’obiettivo
e nei modi per realizzarla (2);

II) testo negoziale del Contratto di affidamento
fiduciario.Qualemedium fra le necessità dei consociati
- enunciate nel programma - e la loro soddisfazione,
veicola la fede attesa (3), l’attesa di un risultato.

E tale risultato si produce, ove si produca, all’in-
terno del nostro ordinamento giuridico: è qui che sono
le basi teoriche dell’affidamento fiduciario; è qui che il
Contratto porta efficienza, senza farci (più) dipendere
dal ricorso ad una legge straniera sui trust.

Il Contratto di affidamento fiduciario risponde,
così, ad un’esigenza sociale: l’attenzione alle necessità,
agli specifici interessi, al dato empirico e, dunque,
questa ben precisa modalità (4) d’indagine è stata

.....................................................
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Note:

(1) N. Lipari, “Presentazione. Una ricerca per l’insegnamento del diritto
‘privato’”, in Id.,Diritto privato.Una ricerca per l’insegnamento, Bari, Laterza,
1974 (II ed., 1976), pag. XII. L’Autore avvia la presentazione richiamando
Seneca, pag. XI: Ammoniva Seneca che “non troveremo mai niente se
saremopaghidelle cose trovate”; pag.XXXII: […] “Lo studiodel dirittonon
può esaurirsi nella individuale riflessionedi fronte alle paginedi un codice o
di un manuale, ma rappresenta forse oggi uno dei più significativi angoli di
visuale per un’analisi critica della società”.
(2) M. Lupoi, “Il contratto di affidamento fiduciario”, in Riv. Not., 2012,
pag. 317.
(3) M. Lupoi, Il contratto di affidamento fiduciario, Milano, 2014, pag. 249
spec. nota 10: “Ai tempimenzionati daGiustiniano il rispetto della fides era
affidato al ‘pudor’ del buon cittadino”; M. Lupoi, Le situazioni affidanti,
Torino, 2006, pag. 5: “Eppure la fede del fiduciario non è soltanto la fede
promessa; anzi probabilmente non lo è mai da sola, perché prevale sempre
nella mente dell’affidante, la fede attesa. La fiducia, in altre parole, è la
speranzadella fede; l’affidamentoè la suamanifestazione. Ladoppia valenza
è allora solo apparente: af-fido perché con-fido; nelle fiducie e nei trust
volontari l’affidamento di una posizione soggettiva al fiduciario offre uno
strumento ricostruttivo unitario: esso riposa sulla fede dell’affidatario, la
fede che l’affidante attende sia la misura e la chiave ispiratrice del com-
portamento dell’affidatario”.
(4) M. Lupoi, Il contratto [supra, nota 3], pag. 3: Una modalità d’indagine
diversa ed anzi opposta “alle due connesse modalità di azione che talvolta
caratterizzano il nostro giurista o intere generazioni di giuristi: il nominali-
smo ed il ragionar per concetti. Il nominalismo non si chiede quali siano i
dati reali accomunati da un medesimo nomen e quindi impiega il nomen
come se esso, non i dati reali, fossero oggetto di studio. Il ragionar per
concetti considera i concetti creati dal giurista come enti dotati di propria
logica e immanente coerenza (donde il ‘sistema’) e quindi come popolo di
unmondo ideale al quale debbonoconformarsi ilmondodei fatti e, secondo
alcuni casi, perfino il mondo delle leggi: è la ‘dogmatica giuridica’” […].
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la base per costruire la nozione dell’affidamento
fiduciario.

L’esito di tale indagine (5) - condotta anche in
risposta al “dovere professionale di conoscere la giuri-
sprudenza” (6) - dimostra che le configurazioni classi-
che (7) del negozio fiduciario non hanno trovato
rispondenza nella vita negoziale.

Occorre allora riguardare in primo luogo il mondo
reale [...] e dare voce alla vita giuridica (8).

Da qui, e dopo aver incontrato (9) due feno-
meni donativi pressoché spariti, appunto, dalla vita
giuridica - donazione con riserva di disporre, dona-
zione a nascituri non concepiti -, inizia il percorso
per la costruzione dottrinale del Contratto di affi-
damento fiduciario e, questo, a conferma del fatto
che ogni richiesta di diritto - dunque, ogni richie-
sta di regole appropriate - nasce, come sempre,
dalla richiesta di protezione di interessi;

III) termine “presidiare”. Prefigura la capacità
auto-realizzativa del Contratto di affidamento fiducia-
rio, un Contratto che realizza quegli interessi ritenuti,
dalle parti, negozialmente preminenti.

Ed anzi, proprio perché strutturalmente predi-
sposto per realizzarli, il Contratto di affidamento
fiduciario è in grado di collocarci “oltre” e di farci
superare quello “scollamento” fra regole giuridiche
e valori sociali, fra la norma giuridica e la perce-
zione che della stessa abbiano i consociati.

n L’elemento maggiormente innovativo
del Contratto di affidamento fiduciario
A fronte di tali premesse, è dunque l’elemento strut-

turale del Contratto, quello maggiormente innovativo.
Ciò vuol dire che all’internodel testo negoziale, non

troveremo - come in qualunque altro contratto - la
“sola” enunciazione di diritti o obblighi ma, altresì, la
predisposizione di rimedi endogeni che creano - essi
stessi -, già all’interno del testo negoziale, contrattual-
mentedefinito, la risposta adogni conflitto, la soluzione
ad ogni problema imprevisto ma non imprevedibile e,
ciò, rifuggendo dalla tutela giurisdizionale.

D’altra parte, la stessa denominazione del Con-
tratto (di “affidamento fiduciario”) rende manifesto
che si è privilegiata quella attività di contempera-
mento, di bilanciamento di interessi (preminenti),
quella risoluzione degli inerenti conflitti che caratte-
rizzano il periodo (contrattuale) intermedio, assicu-
rando l’assetto negoziale voluto e predisposto dalle
parti. È qui che si trova, anche in termini strutturali,
la specificità e l’efficienza stessa del Contratto di

affidamento fiduciario, valore che passa necessaria-
mente attraverso la stabilità del rapporto che il Con-
tratto crea e del suo programma, un programma di
affidamento. “E, come al solito, i nomi contano
(10): parlare di programma lascia intendere che
siamo in presenza di una rappresentazione del futuro”.

Siamo, quindi, ben lontani dall’atto [o negozio di
destinazione] ex art. 2645-ter c.c. che invece designa un
effetto già prodottosi a causa del negozio. Viceversa, il
programma guarda alla attività da svolgere ecco perché
può dirsi incentrato non sul diritto dei beni ma sul
diritto delle obbligazioni (dell’affidatario fiduciario).

Nello sviluppo del testo analizzerò, separatamente,
quei dati strutturali che delineano l’efficienza del
Contratto di affidamento fiduciario, a fronte di una
loro comune ri-visitazione che la specificità stessa del
Contratto impone. Quindi mi soffermerò sulla combi-
nazione di tali dati per esplicitare il piano auto-realiz-
zativo del Contratto di affidamento fiduciario ed,
altresì, il suo carattere innovativo dinanzi alle insuffi-
cienze funzionali del diritto civile moderno.

n I due dati strutturali imprescindibili:
autorizzazione e autotutela.
Una premessa comune:
la necessità di una ri-visitazione
L’efficienza del Contratto di affidamento fidu-

ciario è, dunque, rimessa a due dati strutturali
imprescindibili:

.....................................................

Note:

(5) Tutta la prima parte dell’opera citata è un insieme di fatti: “la vita
giuridica è ricostruita attraverso la lente delle controversie che invariomodo
e a prescindere dalla correttezza degli inquadramenti e delle soluzioni, sono
state collocate nel contesto del negozio fiduciario” (M. Lupoi, Il contratto
[supra, nota 3], pag. 22). “In primo luogo, quel che serve non sono lemassime
ma i fatti e in secondo luogo le motivazioni delle sentenze correlate a quei
fatti” (M. Lupoi, Il contratto [supra, nota 3], pag. 21), perciò, si indaga come la
Corte diCassazione si sia pronunciata proprio rispetto a quei fatti specifici (a
disposizione del lettore ben più di cento sentenze della Cassazione, su quasi
ottanta anni di giurisprudenza di legittimità).
(6) È il titolo di un saggio di G. Gorla, di seguito, così richiamato da M.
Lupoi in “Il dovere professionale di conoscere la giurisprudenza e il trust
interno”, in questa Rivista, 2016, pag. 113 ss.: [saggio] scritto nel 1967 (in
Foro it.,Quaderni, 1967, pag. 291) e cioè, quando la ricerca dei precedenti
giurisprudenziali costituiva una attività complessa e faticosa, specialmente
qualora il ricercatore non si fosse accontentato di leggere “massime”, ma,
come Gorla propugnava, avesse voluto conoscere l’intera motivazione e
anche i fatti sui quali una sentenza si era pronunciata.
(7)M. Lupoi, Il contratto [supra, nota 3], pag. 141: “le tipologie di rapporti già
ricomprese sotto l’ombrello del negozio fiduciario classico sono: il negozio
fiduciario classico, il contratto fiduciario di garanzia, il contratto fiduciario
programmatico, il contratto fiduciario di gestione, il contrattodi intestazione,
il contratto di prestanome, la fiducia statica e la dichiarazione di fiducia”.
(8) M. Lupoi, Il contratto [supra, nota 3], pag. 20.
(9) M. Lupoi, Il contratto [supra, nota 3], pag. 313.
(10) M. Lupoi, Il contratto [supra, nota 3], pagg. 252-253.
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(a) l’autorizzazione che previene, fra l’altro, le con-
seguenze dell’inerzia dell’affidatario fiduciario e il
ricorso alla tutela giurisdizionale;

(b) i meccanismi di autotutela, procedimento che
rimette all’autonomia privata di risolvere conflitti
(11) (prevenendoli o componendoli senza dover attin-
gere alla tutela giurisdizionale) e assicura la prevalenza
della volontà di un soggetto deputato dal Contratto
stesso ad avere l’ultima parola, prevalendo sugli altri.

Per entrambi i dati, però, la specificità delContratto
di affidamento fiduciario impone un’operazione di ri-
visitazione: “la peculiarità del Contratto di affidamento
fiduciario sta proprio nel (riuscire a) generalizzare stru-
menti che il diritto civile conosce già,ma incasi limitati
a fattispecie specifiche, [...] rinverdendone l’impiego”.

Qui, infatti, l’autorizzazione si caratterizza per l’as-
senza di interessi contrapposti o comunque distinti:
l’interesse condiviso è l’attuazione del programma.

L’affidatario fiduciario partecipa ad un programma
che anche per lui ha un significato, tuttavia, è un
significato che va ben al di là dei dati economici:
ecco perché l’affidatario fiduciario non può dirsi, pro-
priamente, una controparte in senso economico-patri-
moniale, pur essendo una controparte contrattuale.

Dal canto suo l’affidante, non solo, affida all’affi-
datario fiduciario posizioni giuridiche soggettive,ma si
af-fida a lui perché con-fida nella lealtà e probità di
comportamento dell’affidatario fiduciario stesso.

E, difatti, fiducia giuridica (12) è “affidamento che il
titolare di una certa posizione giuridica (su cui concor-
rono interessi di terzi) risolva i conflitti non a vantaggio
proprio ma altrui”. La cifra giuridica della fiducia non è
mai l’abuso (13) ma il conflitto (14) che riguarda la
misura del sacrificio (15) richiesto al fiduciario.

Operazione di ri-visitazione anche per l’autotutela
che è posta a protezione non dell’interesse del soggetto
legittimato a valersene ma di un interesse altrui.

n L’autorizzazione
Ebbene, per operare in termini di ri-visitazione,

occorre rimuovere quelle “incrostazioni storiche”
(16) che hanno caratterizzato la figura giuridica del-
l’autorizzazione e che sono emerse nel corso del dibat-
tito dottrinale.

Tale dibattito o ricercava punti di contatto con
negozi unilaterali come la procura o guardava a feno-
meni contrattuali come nel mandato, dunque,
autorizzazione costitutiva di obblighi a carico dell’auto-
rizzato con effetti, per i suoi atti, che si esaurivano
all’interno del rapporto con la parte autorizzante.

Solo in seguito (col SantiRomano) si diede rilievoal
potere (17)-funzione e fu così richiamata la disciplina
codicistica dell’esecutore testamentario dotatodi poteri
sostanziali o di conformazione: un’autorizzazione con
effetti reali funzionalmente analoga all’affidamento
fiduciario è, infatti, la divisione rimessa dal testatore
all’esecutore testamentario (art. 706, comma 1, c.c.).

Questi è un fiduciario in senso proprio: nell’eserci-
zio dei suoi poteri, produce effetti su beni altrui rispetto
ai quali non ha alcun interesse personale. E l’art. 710
c.c., con il richiamo “alla menomazione della fiducia”,

.....................................................

Note:

(11) M. Lupoi, Il contratto [supra, nota 3], pag. 462: “i conflitti sono la
normale occorrenza di qualunque rapporto giuridico che attribuisca van-
taggi a più soggetti (…) il maggior vantaggio di uno corrisponde al minor
vantaggio dell’altro”.
(12) M. Lupoi, Il contratto [supra, nota 3], pag. 156.
(13)M. Lupoi, Il contratto [supra, nota 3], pag. 140: “è il pactum fiduciae che
inerisce alla struttura classica del negozio fiduciario che apre la strada alla
‘potestà di abuso’”.
(14) M. Lupoi, Il contratto [supra, nota 3], pagg. 156-157: “Il conflitto è
fisiologico, l’abuso invece è patologico; Il conflitto dà luogo ad un parti-
colare statuto proprietario che (inerentemente) condiziona l’esercizio di
qualsiasi facoltà dominicale e ad un difetto di legittimazione a far propri gli
incrementi del bene fiduciato, altresì, ad un generale difetto di legittima-
zione a disporre a proprio vantaggio [inter vivos o mortis causa]”.
(15) M. Lupoi, Il contratto [supra, nota 3], spec. § 314, pagg. 457-462:
l’affidatario fiduciario assume obblighi di protezione, quelli che esplicitano
la situazione affidante (la supremazia dell’affidatario fiduciario titolare di
poteri fiduciari): essa è esercitata (non a vantaggio del soggetto che ne è
titolare ma) dei terzi interessati adeguando, con buona fede e correttezza, il
presente e prefigurando il futuro.
(16) M. Lupoi, Il contratto [supra, nota 3], pag. 322
(17) Secondo una nozione di teoria generale, ampiamente condivisa, il
potere giuridico designa “la possibilità accordata dall’ordinamento al
soggetto di operare nella realtà giuridica, producendo effetti giuridici
rilevanti”: Santi Romano, “Poteri. Potestà”, in Frammenti di un dizionario
giuridico (1947),Milano 1983, pag. 172 ss. Può essere al riguardo opportuno
precisare che il potere, comeattributo generale del soggetto, si distinguepur
sempre dalla capacità giuridica e dalla capacità di agire. La prima, infatti,
designa la possibilità di contenuto della sfera giuridica del soggetto, ossia
l’idoneità del soggetto di diritto ad essere titolare di situazioni giuridiche
soggettive all’interno dell’ordinamento di riferimento; il potere giuridico,
al contrario, definisce l’attitudine del soggetto di operare nell’ordinamento
giuridico, ponendo in essere effetti giuridici chedeterminano ilmutamento
(in senso lato) della realtà giuridica. È in ragione di tali caratteri che il
potere giuridico è stato ricondotto da parte della dottrina all’interno della
capacità di agire, della quale si è ritenuto costituire esplicazione o manife-
stazione (così, Santi Romano, Poteri. Potestà, [supra], pag. 190 ss.).
“Atale concezione, peraltro, sene contrapponeun’altra, che, conmaggiore
nettezza, distingue il potere giuridico dalla capacità, sottolineando che
questa vale a designare le condizioni ed i presupposti in presenza dei quali il
soggetto di diritto può assumere la determinazione giuridicamente rile-
vante, inesercizio del potere giuridico, il quale, propriamente, contrassegna
la dimensione soggettiva della possibilità accordata dall’ordinamento al
soggetto di operare nella realtà giuridica” (così, A. Lener, “Potere (dir.
priv.)”, in Enc. dir., XXXIV, Milano 1985, pag. 614).
“Il potere giuridico, quando il suo esercizio non è diretto a produrre effetti
giuridici che si verificano esclusivamente nella sfera dell’agente, ma a
realizzare effetti incidenti (anche) nella sfera giuridica altrui, non può
operare, per regola generale, senza la cooperazione di questo soggetto, ossia
in mancanza di un corrispondente esercizio del potere giuridico da parte di
questi” (A. Lener, “Potere (dir. priv.)”, [supra], pag. 619).
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manifesta di valutare il suo comportamento sul diverso
terreno dell’affidamento piuttosto che sui terreni
“consueti” della diligenza e della buona fede.

Ulteriori fattispecie di autorizzazioni, attribuite a
soggetti che esercitano i relativi poteri nell’interesse
altrui, sono ex art. 1718, comma 2, c.c., la vendita di
cose deteriorabili rimesse almandatario o, ex art. 1800,
comma 2, c.c., al sequestratario.

A questo punto, e al netto di tale rimozione, qual è
la specifica fattispecie autorizzativa che inerisce al
Contratto di affidamento fiduciario?

È quella di negozio bilaterale dal quale deriva l’au-
torizzazione (talvolta detta costitutiva) (18) da parte
dell’affidatario fiduciario ad un altro soggetto (l’affi-
dante e successivamente un terzo o il terzo stesso sin
dall’inizio - il garante - e, talvolta, anche i beneficiari)
del potere di:

(a) compiere atti con effetti reali sul fondo affidato;
(b) di disporre della posizione contrattuale di affi-

datario fiduciario;
(c) di dar luogo a manifestazioni di volontà da cui

scaturiscono obbligazioni a carico dell’affidatario fidu-
ciario rispetto a specifici beni inclusi nel fondo
affidato.

La fonte dell’autorizzazione è, dunque, negoziale ed
è frutto di una specifica pattuizione del Contratto.

Specifica, ovvero, espressa ed altresì “rivisitata”
proprio nel senso anzidetto: né l’autorizzante (l’af-
fidatario fiduciario) né l’autorizzato (affidante,
garante, talvolta i beneficiari) sono portatori di
interessi patrimoniali propri, contrapposti o
comunque distinti. Entrambi agiscono sempre a
servizio di un interesse superiore, preminente:
attuare il programma.

L’autorizzazione è, pertanto, attribuzione di poteri
da parte dell’affidatario fiduciario ad un soggetto terzo
su beni che sono dell’affidatario ma solo in via tempo-
ranea e funzionale. Precisamente, essa consiste:

(a) nel permettere all’autorizzato di agire a fronte
dell’inerzia dell’autorizzante;

(b) nel dare preminenza alla volontà dell’autoriz-
zato rispetto a quella dell’autorizzante.

Per dare concretezza a quanto fin qui esposto
richiamo, di seguito, alcune clausole redazionali:

“Art. ...
L’affidatario fiduciario:
i. dichiara di obbligarsi, verso l’affidante e verso

coloro che sono o saranno destinatari di vantaggi
patrimoniali derivanti dal Contratto, a quanto il Con-
tratto pone a carico dell’affidatario fiduciario;

.....................................................

Nota:

(18) La distinzione tra autorizzazione integrativa e costitutiva è di A.
Auricchio, voce “Autorizzazione”, in Enc. dir., IV, Milano, Giuffrè, 1959,
pag. 504, § 3: “ I principali casi di autorizzazione integrativa possono essere
considerati i seguenti: [ante riforma del diritto di famiglia Legge 19 maggio
1975, n. 151] 1) l’assenso del coniuge dell’adottante (art. 297 comma1) e dei
genitori dell’adottando (297 comma 2) alla futura adozione […]; 2) il
consenso del curatore agli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione del
minore emancipato (art. 394 c.c.) e dell’inabilitato (art. 424 c.c.) [ancora,
ante riforma del diritto di famiglia] l’assenso del rappresentante legale o del
curatore almatrimonio del minore non emancipato o emancipato (art. 90 c.
c.)] […]; [ ante riforma del diritto di famiglia]; 3) il consenso del coniuge alla
alienazione della dote compiuta dall’altro coniuge [(art. 187 c.c.) nel testo
previgente]; 4) il consenso di una delle parti del contratto di affitto alla
controparte che voglia compiere sul fondo affittato determinati migliora-
menti (1632 c.c.) [articolo abrogato dall’art. 29, Legge 11 febbraio 1971, n.
11]; 5) l’autorizzazione del rappresentante al rappresentato a concludere un
contratto con se stesso (art. 1395 c.c.) e del mandante al mandatario ad
acquistare egli stesso i beni che deve vendere (art. 1471 c.c.). In questa
ipotesi è la legge stessa a parlare di autorizzazione. Inoltre, basta un breve
confronto tra questa ipotesi e l’eccesso di potere per comprendere che, nelle
norme considerate, l’autorizzazione del privato non vale a estendere i poteri
del rappresentante al di là dei limiti già stabiliti nella procura, ma solo
elimina un ostacolo che la legge pone per il valido esercizio di quei poteri. I
casi esaminati sono molto diversi tra loro. Tuttavia, in nessuno di essi il
privato attribuisce all’autorizzato un diritto o un potere nuovo ma solo
rimuove un limite all’esercizio di quel diritto o potere già attribuito dalla
legge o anche dallo stesso privato con un atto precedente”; pag. 506, § 4.
“L’autorizzazione costitutiva: […] L’effetto di questa autorizzazione sarebbe
lanascita di unpotere giuridicodi disporre o di una legittimazionedi agire sul
patrimonio altrui. In questo caso il consenso preventivo subordina non solo
il valido esercizio di un potere già esistente, ma in realtà la stessa esistenza di
quel potere. La pietra angolare su cui poggia la figura dell’autorizzazione
costitutiva è il § 185 BGB, ove si dice che l’atto di disposizione del non
legittimato è efficace se compiuto col consenso del legittimato. Nel nostro
ordinamento non esiste una norma analoga. Tuttavia, una parte della
dottrina ritiene che un tale principio valga anche nell’ordinamento italiano.
Questa convinzione trae la sua giustificazione dal rilievo che molte figure
negoziali possono essere classificate come fonti di una legittimazione a
disporre sul patrimonio altrui: il mandato, la commissione, il contratto
estimatorio ecc. […] La maggior parte della dottrina è orientata nel senso
che il negozio autorizzativo attribuisce al destinatario il potere di agire in
nome proprio: ed in ciò si distingue dalla procura, a cui invece, non
seguirebbe la nascita di un vero e proprio potere giuridico”.
Si pronunciano in senso affermativo all’ammissibilità di un negozio auto-
rizzativo intesocomepossibilità di disporre innomepropriodi undiritto altrui:
- E.Betti, “Teoria generale del negozio giuridico”, in F.Vassalli (diretto da),
Trattato di diritto civile , XV, t. 2, Torino, UTET, 1960, pag. 577 ss.:
“mediante l’autorizzazione l’autorizzato ottiene un potere di disposizione
su diritti dell’autorizzante, o d’ingerenza nella sua sfera giuridica, potere da
esplicare in nome proprio o in quello dello stesso autorizzante”;
- F. Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile (1967), Napoli,
Jovene, 2002 (nona ed. rist.), pagg. 266-267: “ Il potere di agire, compreso
nel potere di agire anche il potere di disporre in nome proprio può essere
conferito dallo stesso interessato, mediante un’autorizzazione consentita, a
nostro avviso, in molteplici figure negoziali, che, pur avendo quell’ele-
mento comune, si differenziano fra loro, sia per il diverso regolamento
d’interessi che dettano, sia per la diversa disciplina che danno al potere di
agire. Esso può anche essere conferito dallo stesso ordinamento, o media-
tamente, cioè attraverso un atto dell’autorità, o immediatamente, ma
sempre che si verifichino determinate situazioni, le quali rendono neces-
sario od opportuno, secondo l’apprezzamento legislativo, questo potere
d’agire nell’interesse altrui o per un interesse superiore, e ne costituiscono
perciò i fatti causativi”;
- C.M. Bianca, Diritto Civile, 3, Il Contratto, Milano, Giuffrè, 1987, (rist.)
pagg. 68-71: “L’autorizzazione è condizione di efficacia dell’atto autorizzato
quando questo incide sulla sfera giuridica dell’autorizzante. In tale caso
l’autorizzazione, detta anche costitutiva, attribuisce la legittimazione a
modificare l’altrui sfera giuridica. […] In particolare l’asserita incedibilità

(segue)
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ii. consente che ilGarantedelContratto sia titolare
dei poteri sul fondo affidato e sulla posizione contrat-
tuale dell’affidatario fiduciario rispettivamente attri-
buitigli dalle disposizioni che seguono;

iii. sin d’ora, per quanto possa occorrere, esprime
pieno ed incondizionato assenso alle modalità e agli
effetti dell’esercizio di tali poteri”.

Proprio perché l’affidatario fiduciario è parte con-
trattuale, ma non in senso economico-patrimoniale,
egli può, senz’altro, consentire che soggetti terzi (affi-
dante, garante, talvolta i beneficiari) intervengano
nell’esecuzione del contratto autorizzandoli agli
opportuni negozi con effetti sul fondo affidato e,
quindi, può dichiarare: “accetto che tu, garante,
disponga dei beni a me affidati, anzi, ti autorizzo io a
farlo; poni in essere tutti gli opportuni negozi gestori,
aventi ad oggetto beni che seppur intestati a me non
sono per me, io mai ne contesterò gli effetti!”.

È legittimo ed appropriato che l’affidatario fiducia-
rio, quale soggetto disinteressato, renda questa dichia-
razione: egli, se cessa di essere tale, “non perde nulla”.

Il suo patrimonio non si è arricchito a seguito del
trasferimento delle posizioni soggettive affidategli:
l’unico vantaggio che può ritrarre dall’esercizio
della sua funzione è solo di tipo reputazionale o di
prestigio; ove previsto nel testo negoziale potrebbe
avere interesse a ricevere il proprio compenso ma è
sempre “ben poca cosa” rispetto ai beni che gli siano
stati affidati.

Quei beni non sono economicamente “suoi” (19),
non sono “suoi” ai sensi dell’art. 2740 c.c. e dunque
non può disporne fino al limite di abusarne (20).

L’affidatario fiduciario allora sta, qui, sottoli-
neando la specifica “suità” dei beni: i beni sono del-
l’affidamento; non vi è alcuna relazione tra beni a lui
affidati e un corrispondente incremento di ricchezza
nel proprio patrimonio personale.

Il valore (di scambio) dei beni (a lui) affidati è posto
a servizio (esclusivo) dell’attuazione del programma,
dunque, dell’interesse enunciato (nelle premesse del
testo negoziale) quale interesse, ritenuto dalle parti,
negozialmente preminente e, dunque, da perseguire,
presidiare e far prevalere, sempre, nel corso dell’ese-
cuzione del Contratto.

Inoltre:
“Art. ...
Il Garante del Contratto a garanzia della realizza-

zione del Programma dell’Affidamento è autorizzato a
sostituire uno o più terzi nella posizione contrattuale
dell’affidatario fiduciario e nei rapporti derivanti dal

Contratto per mezzo di atto con sottoscrizione
autenticata

i. o consentito dall’affidatario fiduciario nella
medesima forma;

ii. o a questi notificato”.
Qui non si ricorre alla sentenza di un giudice per

trasferire il fondo (non serve far causa, ci si può far
giustizia da sé!) e, così, il meccanismo autorizzativo si
manifesta ben più dirompente della esecuzione speci-
fica dell’obbligo di concludere un contratto.

“IlGarante delContratto è comunque autorizzato a
trasferire il fondo affidato o singole sue componenti,
dando luogoadogni opportuna formadi pubblicità, dal
patrimonio di un affidatario fiduciario cessato al patri-
monio del diverso affidatario fiduciario che a lui sia
stato per qualsiasi causa sostituito”.

L’autorizzazione opera, altresì, dal lato del
Guardiano.

“Art (21). .....
A garanzia della stabilità nell’attuazione del Pro-

gramma dell’Affidamento, l’affidante o, mancata
costei, iBeneficiari dell’Affidamento sonodalGarante

.....................................................

Note:
(continua nota 18)

del potere di disposizione non escluderebbe di per sé la possibilità che il
titolare costituisca un nuovo e autonomo diritto in capo all’autorizzato.
Quanto ai segnalati limiti dell’autonomia negoziale, deve dirsi che l’auto-
rizzazione ad agire in nome proprio non coinvolge un problema di tutela del
terzo, posto che il rapporto contrattuale si instaura tra le parti (l’autorizzato
e l’altro contraente), mentre gli effetti che si producono in capo all’auto-
rizzante sono conformi all’atto autorizzativo. Deve quindi concludersi che
nell’esercizio della sua autonomia negoziale il soggetto può autorizzare altri
a compiere atti in nome proprio che incidono sulla sfera giuridica dell’au-
torizzante. L’autorizzazione non si struttura come una cessione parziale del
diritto in quanto il potere dispositivononèunaparte ouna componentedel
diritto stesso. Essa è piuttosto un atto permissivo che attribuisce all’auto-
rizzato un autonomo potere dispositivo avente un determinato oggetto e
determinati limiti. […] La figura più comune di autorizzazione a compiere
atti giuridici in nome dell’autorizzato ma nell’interesse dell’autorizzante si
riscontra nel mandato senza rappresentanza”.
(19) È quanto accade per il trust che “riconosciuto e veicolato nel
nostro ordinamento dalla giurisprudenza, mutua profili sostanziali
dallo schema anglosassone” secondo uno schema di separazione patri-
moniale perfetta, intesa come “incomunicabilità bidirezionale” tra il
patrimonio separato e il patrimonio del soggetto che ne è titolare; “il
riconoscimento di una intestazione meramente formale dei diritti al
trustee stempera i dubbi sulla configurabilità di un trust interno a
causa delle caratteristiche dei nostri diritti reali”. Cass. pen., 3 dicem-
bre 2014, n. 50672, in questa Rivista, 2015, pag. 269; Riv. pen., 2015,
pag. 131.
(20) M. Lupoi, Il contratto [supra, nota 3], pag. 356: “gli studi sul nostro diritto
comunemostrano che può esistere un titulus scisso dal commodum e da ultimo
hanno palesato l’origine del diritto dei trust nel fideicommissum confidentiale”.
Haeres fiduciarius non sentit commodum. Ancora Baldo, riferendosi all’erede
fiduciario, scriveva: “abstractum a commodo sed non a titulo”.
(21) Articolo tratto dall’atto del notaio Mario Caracciolo di Padova (22
ottobre 2015).
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del Contratto autorizzati a sostituirlo per mezzo di atto
con sottoscrizione autenticata

i. o consentito dal Garante del Contratto nella
medesima forma;

ii. o a questi notificato;
iii. e comunque comunicato all’affidatario

fiduciario”.
Inoltre:
“Art (22). ....
Elena, accetta lacostituzionedeldirittodi abitazione

a suo favore autorizzando l’affidatario fiduciario ad
estinguerlo rendendo conforme dichiarazione in atto
con sottoscrizione autenticata sul quale esprima il pro-
prio consenso il Garante del Contratto, da trascrivere
secondo le regole della pubblicità immobiliare”.

Ecco fino a che punto può spingersi l’autorizzazione,
fino ad estinguere il diritto di abitazione di Elena
(soggetto debole) a fronte di una chiara preordinazione
di interessi espressamente enunciata (in premessa):

“I Genitori (...) ritengono comunque di dover
opportunamente considerare la possibilità che ai fini
del perseguimento delle Finalità si determini l’utilità
che la proprietàdi tale immobilenon sia gravata da tale
diritto di abitazione pensando non solo all’eventualità
che la stessa non sia per Elena più una dimora adeguata
ma anche a quella che lo impongano esigenze econo-
miche legate alla realizzazione delle Finalità”.

L’autorizzazione è, dunque, funzionale alla causa
del Contratto.

Anzi, quale componente specifica ed essenziale del
Contratto, proprio perché l’autorizzazione inerisce alla
posizione contrattuale andrà a vincolare non solo chi
attualmente svolga la funzione di affidatario fiduciario
ma anche tutti i soggetti che lo sostituiranno nel corso
dell’esecuzione del Contratto. Lo stesso vale, altresì,
dal lato del soggetto autorizzato.

E così, l’unico interesse a servizio del quale l’auto-
rizzazione è concessa è, non quello delle parti che, per
definizione, non sono portatori di interessi particolari,
ma l’interesse all’attuazione del programma.

L’autorizzazione diventa, dunque, funzione dell’in-
defettibile dedicazione del fondo affidato alla realizza-
zione del programma dell’affidamento (23) e la sua
essenzialità (24) è tale che il Contratto è in grado di
assicurare, a fronte di ogni possibile evenienza, che un
soggetto autorizzato sempre, sempre vi sia.

n L’autotutela
Passiamo, ora, all’autotutela che è la chiave del-

l’efficienza del Contratto di affidamento fiduciario.

Opera su due piani diversi, un po’, come avesse due
facce.

Conuna, presidia l’attuazionedell’interesse ritenuto
preminente dalle parti, senza mai dover ricorrere al
giudice, ma risolvendo conflitti e dando soluzione ad
imprevisti ma non imprevedibili fatti ostacolativi (25).

Quindi, alla base dei meccanismi di autotutela vi è,
anzitutto, una chiara definizione dell’interesse preva-
lente: occorre sempre “discriminare l’interesse” da
privilegiare.

Così, ad esempio, nel Contratto di affidamento
fiduciario con funzione di:

– donazione a non concepiti (26) prevale l’inte-
resse dei donatari proprio perché non ancora in vita;

– donazione con riserva di disporre (27) prevale
l’interesse del donante rispetto a quello dei donatari;

.....................................................

Note:

(22)Articolo tratto dall’atto del notaioPaolaPiana diGenova (22 gennaio
2016).
(23) M. Lupoi, Il contratto [supra, nota 3], pag. 323.
(24) M. Lupoi, Il contratto [supra, nota 3], pag. 324.
(25) Due esempi. Nel contratto di affidamento fiduciario con funzione di:
1) patto di famiglia: a fronte della sopravvenienza di nuovi legittimari,
l’affidatario fiduciario riduce le spettanze di tutti i legittimari;
2) mantenimento: a fronte dell’inadempimento del vitaliziante/beneficiario
(“patrimoniale” del residuo) l’affidatario fiduciario o sostituisce il beneficiario
inadempiente o provvede direttamente, in luogo di quest’ultimo, alle esigenze
di cura e mantenimento del vitaliziando/affidante avvalendosi del fondo
(quindi, vendendo parte dei beni affidati quanti siano sufficienti, con il
ricavato della vendita, al mantenimento ed assistenza).
(26) M. Lupoi, Il contratto [supra, nota 3], pagg. 259-283.
In particolare, pag. 268: “ Il contratto fra il donante e colui che accetta per i
nascituri è un contratto che rinvia il proprio effetto traslativo a un
momento che coincide o con quello della nascita del donatario che oggi
non è neanche concepito, qualora la nascita avvenga, ovvero, in tutto o in
parte, a un periodo ancora successivo qualora i donatari nascituri possano
essere più di uno […]: il contratto trova allora in queste ultime circostanze
sia la propria specificità sia la ragione della distinzione da qualsiasi altro
contratto […] Si tratta allora di un contratto in forza del quale il donante si
obbliga a preservare il valore della donazione e a fare quanto necessario
affinché il bene donato (o il bene che ad esso sia sostituito) pervenga al
nascituro qualora egli nasca o ai nascituri, qualora ne nascanodopo il primo
e la donazione sia a vantaggio di tutti loro […]”; pag. 272: “gli obblighi di
protezione non cessano alla nascita del primo figlio e sono volti ai possibili
ulteriori figli, dei quali il donante vuole preservare le ragioni ma è impossi-
bile non tenere conto del fatto che un donatario ormai c’è […]; il contratto
può allora tenere conto di questa circostanza per quanto riguarda il regime
dei frutti, che possono spettare [già] al donatario nato […]”; ancora a pag.
268: “[lo] spirito di liberalità [è] assicurato”.
(27) M. Lupoi, Il contratto [supra, nota 3], pagg. 285-310.
Specialmente pag. 304: “affinché l’interesse del donante, che deve essere
considerato preminente rispetto all’interesse del donatario, trovi una
effettiva tutela occorre che il donatario rinvii l’acquisizione del diritto
reale fino a quando la riserva possa essere esercitata dal donante, ma nel
frattempo goda pienamente il bene, esattamente come se, sotto questo
profilo, gli appartenesse. […] L’affidamento a un terzo - affidatario fidu-
ciario - assicura in primo luogo che il bene non sia alienato, che su di esso
non vengano costituiti diritti di terzi e che i creditori del donatario non
possano aggredirlo. L’affidamento a un terzo non pregiudica in nulla il
donatario perché il contratto assicura che egli abbia voce nella gestione del
bene e ne colga i frutti al netto di quanto occorra per la cura e il
mantenimento del donante stesso”.
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– mantenimento (28) prevale l’interesse del vita-
liziando rispetto a quello del vitaliziante;

– patto di famiglia (29) prevale l’interesse
della efficiente prosecuzione dell’attività
aziendale rispetto a quella del figlio “tendenziale
assegnatario”;

– vendita con patto di riscatto (30) prevale
l’interesse del venditore rispetto a quello del
compratore.

In altri casi, gli interessi sono collocati almedesimo
livello come nel Contratto di affidamento fiduciario
con funzione di sequestro convenzionale (31).

Con l’altra (faccia), presidia la stabilità dei rapporti
delle varie parti contraenti con l’affidatario fiduciario
rendendolo, quale titolare di un ufficio, sempre sosti-
tuibile ed il fondo affidato (ove l’affidatario fiduciario
non collabori) è trasferito dal soggetto a ciò autorizzato
ad un nuovo affidatario fiduciario così che l’attuazione
del programma prosegua col diverso affidatario
fiduciario.

Ed il “vecchio” affidatario fiduciario può non
essere collaborativo non solo perché non vuole
(assume un comportamento deliberatamente ostile:
è inadempiente ovvero entra in conflitto coi bene-
ficiari) ma perché non può (è divenuto incapace, è
mancato ma, diversamente dal mandato che si
estingue con la morte del mandatario, qui, il pro-
gramma prosegue a cura di un nuovo affidatario
fiduciario).

Anche l’autotutela, consiste nell’attribuzione di
poteri a soggetti diversi dall’affidatario (l’affidante,
un terzo, talvolta l’affidatario stesso):

(a) per rimettere all’autonomia privata la risolu-
zione di conflitti (inerenti al programma stesso o che
emergano nel corso della sua attuazione) senza dover
mai attingere alla tutela giurisdizionale;

(b) ovvero, per assicurare la prevalenza della
volontà di un soggetto scelto dalle parti come colui
al quale spetta l’ultima parola prevalendo sugli altri e,
sempre, a protezione di un interesse altrui.

Così il Contratto di affidamento fiduciario si
manifesta innovativo rispetto al trust: evita il ricorso
ad una legge straniera ed, anzi, avvalendosi delle
potenzialità dell’autonomia privata nell’ambito del
nostro diritto civile (32) permette di realizzare pro-
prio la finalità, l’assetto negoziale che le parti hanno
predisposto, ritenendolo “preminente”.

Pertanto, al verificarsi di conflitti, l’autotutela:
(a) li previene se condiziona l’esercizio di un

potere dell’affidatario fiduciario al preventivo

.....................................................

Note:

(28) M. Lupoi, Il contratto [supra, nota 3], pagg. 467-473.
In particolare pagg. 468-469: “Trasferiti i beni dal vitaliziando/affidante,
non al vitaliziante, ma all’affidatario fiduciario […] per la garanzia del
vitaliziando e può essere impiegato a suo favore […] ma al termine spetta al
vitaliziante; […] il vitaliziandoèbeneficiariodel valore edei frutti del fondo
in quanto occorra, il vitaliziante è titolare del diritto di vedere trasferito il
fondo a proprio favore nella sua finale consistenza”.
(29)M. Lupoi, Il contratto [supra, nota 3], pagg. 473-477: “la differenza tra il
patto di famiglia ordinario e il contratto di affidamento fiduciario che ne
assuma le funzioni sta nella gestione di due avvenimenti […]: la sopravve-
nienza di legittimari (della quale la legge si occupa) e le evenienze relative a
chi è subentratonell’aziendaonella partecipazione (delle quali la leggenon
si occupa). […] Il contratto si occupa, innanzi tutto, di queste ultime,
probabilmente quelle che il capofamiglia affidante ha avutomaggiormente
a cuore: il futuro dell’azienda alla quale la partecipazione si riferisce e che
egli desidera divenga di proprietà di un suo figlio affinché egli gli subentri
anche nella direzione dell’attività di impresa. Mentre l’effetto dell’ordina-
rio patto di famiglia in un caso come quello in esame è il trasferimento al
figlio, effetto del contratto di affidamento fiduciario è il trasferimento
all’all’affidatario fiduciario [che] amministra i beni attribuendo un ruolo
ai singoli legittimari quali beneficiari dell’affidamento […]; egli ne è il
proprietario temporaneoma i beneficiari dell’affidamento ne percepiscono
i frutti tramite l’affidatario fiduciario [al quale] possono dare indicazioni
circa atti di disposizione e reimpiego, che egli eseguirà qualora ritenga che
non pregiudichino il valore del fondo affidato. […] Quando il periodo
contrattuale giunge al proprio compimento […], se non sono sopraggiunti
legittimari e se il figlio è in vita e si interessa all’azienda, l’affidatario
fiduciario non fa altro che rendere definitivo l’originario progetto [del
capofamiglia] e trasferire a ciascun legittimario quanto convenuto”.
(30)M. Lupoi, Il contratto [supra, nota 3], pagg. 405-407: “Del contratto sono
parti il compratore, il venditore, l’affidatario fiduciario e il garante del
contratto […]; la prima fase del programma richiede che il compratore
fornisca i mezzi finanziari all’affidatario fiduciario affinché egli acquisti il
bene […]. Il fondo affidato nasce così per mezzo del versamento all’affidatario
fiduciario. La specificità del contratto di affidamento fiduciario riguarda la
seconda fase di gestione durante il periodo che va dall’acquisto allo spirare del
termine per il riscatto: ogni attività relativa al bene compete all’affidatario
fiduciario e ciò da un lato consente al compratore tutte le operazioni che
avrebbe potuto compiere qualora avesse acquistato ordinariamente con patto
di riscatto; dall’altro previene e comunque impedisce le operazioni suscettibili
di pregiudicare gli interessi del venditore, opportunamentegestendo i possibili
conflitti. […] L’inclusione del bene nel fondo affidato assicura, intanto, che
esso sia protetto dai creditori del compratore e che rispetto al bene non siano
stipulati contratti che possono diminuirne il valore di scambio [il garante del
contratto intervieneper fornire onegare il proprio consensoal compimentodi
atti suscettibili di pregiudicare il valore del bene]. Infine [la terza fase], il
compimento delle operazioni inerenti il riscatto, qualora il venditore lo
eserciti. […] Sarà l’affidatario fiduciario a rendere il conto delle spese soste-
nute che il venditore riscattante dovrà rimborsare; […] e per il caso di morte
del compratore l’affidatario fiduciario sarà tenuto a rimettere agli eredi del
compratore quanto pagatogli dal venditore”.
(31) M. Lupoi, Il contratto [supra, nota 3], pagg. 408-410: Qui, “le parti del
contratto sono, oltre all’affidatario fiduciario (sequestratario), il titolare dei
diritti o il possessore e chi con lui è in lite. Questi due soggetti sono altresì
beneficiari dell’affidamento, ma alternativamente, perché solo uno di essi
avrà diritto di ricevere il bene al terminedel contratto e cioè alla risoluzione
della controversia. […] Il trasferimento è funzionale a sterilizzare il bene
conteso e quindi non presenta profili di eccesso del mezzo rispetto al fine;
[…] è interesse delle parti contendenti che il bene pervenga a colui al quale
spetterà senza essere incorsonel frattempo in pregiudizi; questo in effetti è il
programma che l’affidatario fiduciario si obbliga a realizzare: ‘egli possiede
per conto di chi ha ragione’”.
(32) M. Lupoi, Il contratto [supra, nota 3], pag. 356; E. Betti, “Negozio
giuridico”, in Novissimo Digesto Italiano, vol. XI, Torino, 1965, pag. 209:
“Chi osservi lo svolgersi della vita di relazione in ogni società che abbia
raggiunto un sufficiente grado di civiltà, trova che gli interessi privati
esistono inessa indipendentementedalla tuteladel diritto, e che l’iniziativa
privata provvede ad ogni consapevole assetto di tali interessi, esplicandosi

(segue)
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consenso o parere di altri soggetti, ad esempio del
Garante del Contratto.

Anch’egli è soggettodisinteressato e concorre, così,
alla realizzazione del programma: rendendo pareri,
offrendo valutazioni e consensi mantiene i conflitti
all’interno del quadro contrattuale definito. Anche
l’autotutela è, dunque, funzione del programma ed
incide sulla legittimazione dispositiva dell’affidatario
Fiduciario). Viceversa,

(b) li compone quando rimette la loro soluzione
alla (prevalente) valutazione del soggetto (ad es. il
Guardiano) a cui le parti contraenti hanno scelto di
dare l’ultima parola. Tale valutazione può, comunque,
essere oggetto di condivisione con lo stesso affidatario
fiduciario.

Inparticolare, “scatta” ilmeccanismodi autotutela:
(a) che spetta all’affidatario fiduciario quando

questi sostituisca (33) a se stesso altro affidatario, per
potersi liberare dalle proprie obbligazioni (anche a
fronte dell’eccessiva onerosità sopravvenuta), ovvero,
faccia richiesta obbligatoria di pareri (e spesso sono
l’occasione perché i soggetti autorizzati sostituiscano
l’affidatario fiduciario prima che dia luogo al negozio
per il quale il parere era stato richiesto);

(b) a fronte di situazioni di conflitto fra benefi-
ciari: quando per ragioni inerenti al programma un
beneficiario sia debitore dell’altro, l’affidatario si
avvale del fondo affidato o sostituendo il beneficiario
inadempiente o provvedendo direttamente in luogo di
quest’ultimo (es. affidamento fiduciario con funzione
di sequestro convenzionale) (34);

(c) nella specifica connotazione del titolo (35)
dell’affidatario fiduciario: il titolo è pieno ove muova
da un affidamento pieno: all’affidatario e nell’affida-
tario fiduciario al quale si riconoscano spazi reali di
discrezionalità; ambulatorio perché inerisce al rap-
porto fra l’affidatario e il fondo affidato e ne disciplina
la relazione; temporaneo (36) sia rispetto ai beni che
al loro titolare (inerente temporaneità della posi-
zione), quindi, instabile nel tempo perché la sua
permanenza, in capo alla specifica persona, è sempre
legata alla funzione che la stessa esercita: attuare il
programma.

Da ciò si deduce che l’instabilità del titolo è, sen-
z’altro, un elemento portante della costruzione del
Contratto di affidamento fiduciario: la sua particolare
conformazione (37) è il mezzo non per “vincolare o
destinare beni” ma per renderne disponibile il valore
all’attività di adempimento del programma.

.....................................................

Note:
(continua nota 32)

non solo nell’aspirare a certi scopi pratici, ma anche nel foggiarsi i mezzi ad
essi rispondenti, prima di ogni intervento dell’ordine giuridico”.
(33)Dalla bozza del contratto di affidamento fiduciario (2016) del Prof.M.
Lupoi tratta dagli atti del Corso di formazione teorico professionale “Il
contratto di affidamento fiduciario”, c/o Sede Consiglio Notarile via
Berchet 17, Padova 23 febbraio, 2 e 9 marzo 2016:
“ Art. 7 - Sostituzione dell’affidatario Fiduciario
A. L’Affidatario Fiduciario può in qualsiasi momento chiedere di essere
liberato, cedendo il contratto ad altro soggetto.
B. La richiesta è rivolta all’affidante o, mancato costei, al Garante del
Contratto.
C. Qualora non si raggiunga l’accordo sul nome del cessionario, l’Affida-
tario Fiduciario può chiedere a…. di designarlo”.
È proprio tale facoltà che l’affidatario fiduciario, quale soggetto disin-
teressato, trasferisce ad un terzo (l’autorizzato) perché questi la eserciti
al posto suo (e dunque, in luogo dell’autorizzante) in previsione di
tutti quei casi in cui l’affidatario non sia collaborativo (perché non
può, perché non vuole).
(34) M. Lupoi Il contratto [supra, nota 3], pagg. 408-410. Ove il beneficiario
[quindi la parte a favore della quale si è risolta la controversia] manchi di
rimborsare le somme affidate all’affidatario fiduciario (per la sottoscrizione di
unaumentodi capitale) dalla sola parte risultatapoi soccombente, l’affidatario
fiduciario venderà in borsa tante azioni fino al totale rimborso di quest’ultima
parte.
(35) M. Lupoi, Il contratto [supra, nota 3], pag. 351: “Il titolo è, al
tempo stesso, la fonte ossia la ragione giuridica giustificativa del diritto
- ‘la giustificazione causale della protezione giuridica’ - e la misura del
diritto stesso ossia il quantum di attribuzione tanto del godimento che
dei poteri dispositivi che della successione nel diritto che della sua
stabilità”.
Così, pure, nel trust ove “la causa fiduciaria dell’attribuzione giustifica non
l’acquisto in capo al trustee, ma le limitazioni del suo potere di gestione e le
responsabilità che gravano su di lui” (A.Gambaro, “Trust”,Dig. disc. priv.,
Sez. civ., XIX, 1999, pag. 453).
(36) M. Lupoi, Il contratto [supra, nota 3], pagg. 418-419: Le pattuizioni
relative alla necessaria temporaneità del diritto reale fino all’effetto tra-
slativo finale non sono intese accessorie (…); esse assicurano la rilevanza
dell’interesse alla stabilità del perseguimento del programma che è ben più
di un motivo e che trova la propria espressione e la propria giuridica
protezione nel regime della condizione risolutiva. Una condizione risolu-
tiva non retroattiva sia perché così hanno disposto le parti sia perché essa è
apposta a un contratto ad esecuzione continuata (art. 1360, comma 2 c.c.);
una condizione che ha effetti non sulla permanenza del contratto ma sulla
permanenza dell’acquisto in capo all’affidatario fiduciario. La condizione
segue, dunque, i beni da un affidatario al suo successore: effetto della
risoluzione non è il ritorno dei beni al soggetto originario (disponente) ma
il passaggio ad altro affidatario così che i beni non escono mai dal fondo.
Due gli eventi dedotti in condizione: il rispetto dei procedimenti con-
trattuali (che ineriscono ai meccanismi di autotutela) e la permanenza
dell’affidatario nella sua funzione”; M. Lupoi, Il contratto [supra, nota 3],
pag. 454: “Questa condizione appare dal titolo quindi forma oggetto di
pubblicità; tuttavia la pubblicità è congegnata in modo da prevedere una
eccezione all’operare della condizione risolutiva perché l’acquisto dell’af-
fidatario fiduciario diviene incondizionato nel momento nel quale egli
dispone del bene conformemente al procedimento dettato nel contratto di
affidamento fiduciario. Così (anche) la condizione risolutiva offre stabilità
al programma e rende opponibile la particolare conformazione del titolo”.
In tema di pubblicità, si rinvia a R. Accarino, “Brevi note in tema di
pubblicità del contratto di affidamento fiduciario”, in questa Rivista, 2012,
pag. 682 ss.
(37) M. Lupoi, Il contratto [supra, nota 3], pag. 367: “la causa dell’attribu-
zione - fornire imezzi per l’attuazionedel programma - reagisce sul titolo e lo
rende instabile nel tempo e ambulatorio. Così, la conformazione del titolo
alla causa dell’attribuzione (la cui giustificazione causale è nel programma)
conforma anche i poteri dell’affidatario fiduciario che appartengono certo
alla sfera dominicale ma scevri dall’ordinario connotato egoistico proprio
in ragione del programma”.

SaggiTRUSTS
E ATTIVITÀ FIDUCIARIE

358 Luglio 2016

vincenzo crusi  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



È il valore (di scambio) dei beni e non il bene (in
sé), l’oggetto del Contratto.

Anzi, il bene neppure pre-esiste (in natura) al
Contratto: è il Contratto che lo crea per effetto della
sua conformazione giuridica, divenendo esso stesso il
riferimento oggettivo di un assetto di interessi che
prima non esisteva (38).

n L’efficienza del Contratto affidata alla
combinazione del negozio autorizzativo
e dei meccanismi di autotutela
Finora, i due dati strutturali sono stati esaminati

separatamente ed, entrambi, riconosciuti quali “fun-
zione del programma”. È, però, la combinazione del
negozio autorizzativo e dei meccanismi di autotutela a
delineare il piano auto-realizzativo del Contratto di
affidamento fiduciario.

Tuttavia - come già anticipato nel paragrafo pre-
cedente -, è sufficiente la sola autotutela per la sosti-
tuzione dell’affidatario che vuol passare la mano,
anche, a fronte dell’eccessiva onerosità sopravvenuta:
è così che l’affidatario fiduciario collabora alla stabilità
del rapporto.

Viceversa, è necessaria la combinazione di
entrambi i dati:

(d) per l’inerzia dell’affidatario chenondia luogo a
sua sostituzione: il soggetto autorizzato compie gli atti
non compiuti dall’affidatario (39);

(e) per la sostituzione dell’affidatario fiduciario
contro la sua volontà, in caso di conflitti con alcune
delle parti interessate (40) all’attuazione del pro-
gramma o in caso di inadempimento: contestualmente
il fondo affidato è trasferito - dal soggetto (a ciò)
autorizzato - dal patrimonio dell’affidatario sostituito
al patrimonio del nuovo affidatario.

“Art....
Quale conseguenza della sostituzione:
i. si producono i medesimi effetti di una cessione

del contratto alla quale l’affidatario fiduciario avesse
dato luogo (41);

Proprio per l’assenza di interessi contrapposti, il
Guardiano (quale soggetto autorizzato) può affermare:
‘dichiaro che Tizio, affidatario fiduciario, cede (42) il
contratto, cede la propria posizione contrattuale aCaio’.

È l’intero rapporto che passa al nuovo affidatario,
quindi, il complesso di diritti, di poteri e di doveri che
derivano dal Contratto inteso quale presidio del
programma.

La sostituzione dell’affidatario fiduciario -
mediante i meccanismi di cessione del contratto -

diviene, così, lo strumento principale di stabilità del
rapporto che il Contratto crea.

E, dal momento che tutti rapporti derivanti dal
Contratto sono radicati sulla spettanza dominicale
del fondo affidato, il ‘nuovo’ che subentra nella fun-
zione di affidatario fiduciario subentrerà anche nella
titolarità del fondo che a lui è trasferito;

ii. l’affidatario fiduciario sostituito è liberato da
ogni obbligazione nascente dal Contratto per il
tempo successivo alla sostituzione;

iii. il fondo affidato è trasferito di diritto all’affida-
tario fiduciario;

iv. qualunque obbligazione verso terzi gravante
sull’affidatario fiduciario cessato, che egli avrebbe
legittimamente adempiuto impiegando il fondo affi-
dato, è assunta di diritto dall’affidatario fiduciario,
senza che l’affidatario fiduciario cessato o i suoi eredi
risentano alcun pregiudizio”.

Così, al profilo reale (che è il mezzo di azione
per attuare il programma, quindi i beni affidati,
anzi, noi diremmo la provvista) si affiancano i
profili obbligatori, derivanti (anche) dall’operati-
vità di questi due dati strutturali che ci hanno,
appena, permesso di realizzare una ablazione degli
attributi dominicali, in capo al “vecchio”

.....................................................

Note:

(38) M. Lupoi Il contratto [supra, nota 3], pag. 363; Così pure S. Romano,
Poteri. Potestà, [ supra, nota 17], pag. 209 quando sostiene che “il diritto crea
delle realtà che senza di esso non esisterebbero”.
(39)Ad esempio: se nell’ipotesi del contratto di affidamento fiduciario con
funzione di sequestro convenzionale l’affidatario fiduciario manchi di
impiegare i meccanismi di autotutela e dunque di rimborsare la parte
soccombente in luogo del beneficiario inadempiente, occorre l’intervento
del soggetto autorizzato a compiere l’atto che l’affidatario fiduciario
“inerte” ha mancato di porre in essere.
(40) M. Lupoi, Il contratto [supra, nota 3], pag. 327: Il conflitto non è fra le
parti interessate all’attuazione del programma ma fra alcune di esse e
l’affidatario fiduciario. “Ciò è probabile nei casi in cui il contratto affidi
il programma a uno dei soggetti del rapporto sostanziale che accetta di
costituirsi affidatario fiduciario e di sovra-ordinare altri interessi ai propri
(ad es. nella donazione a non concepiti, il donante che contrae con chi
agisce per i non concepiti)”.
(41)Si producono imedesimi effetti di una cessionedel contratto alla quale
l’Affidatario Fiduciario avesse dato luogo (aggiungerei) ove fosse stato
collaborativo. È proprio in mancanza di tale collaborazione (perché non
può, perché non vuole) che interviene il soggetto autorizzato a sostituirlo e
a trasferire, al nuovo affidatario, il fondo affidato.
(42)M. Lupoi, Il contratto [supra, nota 3], pagg. 419-420: “ove a fronte della
cessione del contratto disposta dal soggetto a ciò autorizzato, per una
qualsiasi ragione non si verifichi il passaggio dell’intero fondo affidato al
nuovo affidatario fiduciario, scatta quale estremo presidio la condizione
risolutiva (che segue i beni da un affidatario al suo successore). L’effetto del
verificarsi della condizione è il pieno effetto ri-traslativo del diritto, il quale
ritornerebbe al dante causa dell’affidatario fiduciario, peraltro, i presidi di
autotutela dirottano questo effetto in favore della persona che rivesta la
funzione di (nuovo) affidatario fiduciario. La condizione risolutiva si
verifica in secondo luogo, qualora l’affidatario fiduciario disponga di una
posizione soggettiva senza (…) il preventivo consenso del garante”.

Saggi TRUSTS
E ATTIVITÀ FIDUCIARIE

Luglio 2016 359

vincenzo crusi  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



affidatario fiduciario, per trasferirli (non a un
controinteressato ma) a colui che subentra nella
funzione e, dunque, nella titolarità del fondo (43).

n La preminenza dell’attuazione
del programma anche a fronte
dell’inadempimento
Attuare il programma è l’interesse preminente: lo è,

al punto da riuscire a “resistere” anche all’inadempi-
mento dell’affidatario fiduciario. La soluzione all’ina-
dempimento, allora, è sostituire l’affidatario fiduciario
inadempiente.

La risoluzione per inadempimento, infatti, non è
mai il rimedio: vanificherebbe per sempre l’attua-
zione del programma (presidiato dal Contratto)
riportando i beni in capo all’affidante, magari,
morto nel frattempo.

Ancora altri sono gli svantaggi del “ritorno” dei
beni se si tiene conto dell’immutazione dei beni stessi,
nel corso del tempo, o del (l’eventuale) concorso di
ulteriori soggetti nella patrimonializzazione del fondo
affidato (44).

Per la stessa ragione, l’affidante non può eso-
nerare l’affidatario fiduciario dall’adempimento: il
mutuo dissenso non è ammissibile fintantoché vi
siano interessi di terzi che dall’affidamento
devono trarre vantaggio; viceversa, lo è se a
dichiararlo siano tutti i soggetti interessati all’at-
tuazione del programma. Ciò è possibile nel caso
(particolare) in cui il programma sia a vantaggio
di persone già determinate e rispetto a beni o
quote del fondo già determinate (45).

n L’irrealizzabilità del programma
Diverso è parlare di irrealizzabilità del programma.
L’irrealizzabilità è tipica del Contratto di affi-

damento fiduciario che punta a realizzare uno spe-
cifico obiettivo, ad esempio, il perseguimento di
scopi di pubblica utilità avvalendosi di contribu-
zioni liberali oppure (ma su un piano strettamente
commerciale) la soddisfazione dei creditori dell’af-
fidante (46).

L’irrealizzabilità del programma non è diversa dal-
l’impossibilità sopravvenuta della prestazione nei con-
tratti con prestazioni corrispettive. Diversa è la
disciplina: non si tratta di chiedere o meno la contro-
prestazione ma di liberare l’affidatario da un compito
non più attuabile.

Ciò è appropriato perché egli rende tale dichiara-
zione quale titolare di un ufficio, quindi, nell’interesse
non proprio ma dei beneficiari (47).

Ancora una volta, non rileva la specifica persona
obbligata ma la funzione: dare preminenza al pro-
gramma assicurando la sua attuazione.

L’efficienza del Contratto di affidamento fidu-
ciario sta, appunto, nel riuscire (anche recuperando
(48) strumenti che il nostro diritto civile conosce
già) a creare programmi (destinatori meritevoli e)
durevoli nel tempo, funzionalizzando (49) il titolo

.....................................................

Note:

(43) M. Lupoi, Il contratto [supra, nota 3], pag. 365.
(44) M. Lupoi, Il contratto [supra, nota 3], pagg. 328, 329: “Nell’ipotesi di
contratto di affidamento fiduciario funzionale rispetto alla donazione anon
concepiti, ove alla delibera di aumento di capitale partecipasse anche la
persona che agisce per i non concepiti (al fine di mantenere il controllo
della società), il ‘ritorno’ delle azioni originarie all’affidante e di quelle
risultanti dall’aumentodi capitale alla persona chehapartecipato fornendo
il denaro, costituirebbe un danno per entrambi ma anche per i non
concepiti. Ancor più se le azioni siano state alienate dall’affidatario
fiduciario e il ricavato investito in beni immobili che, allora, andrebbero
divisi”.
(45) È come dire: occorre certezza sia sul piano soggettivo (persone tutte
determinate) che sul piano oggettivo (dunque sul quantum di spettanza del
fondo affidato).
(46)M. Lupoi, Il contratto [supra, nota 3], pag. 411: “È il caso specifico
del contratto di affidamento fiduciario con funzione di cessione di
beni ai creditori/beneficiari. Come tali sono parti del contratto
insieme all’affidatario fiduciario (al quale è trasferita l’attività del
debitore/affidante) ed intervengono nell’esecuzione del contratto
quali diretti interessati all’attuazione del programma: ripartire fra i
creditori il valore del fondo affidato. È possibile che l’attività di
liquidazione o monetizzazione a vantaggio dei beneficiari divenga di
difficile (o impossibile) attuazione, di qui la dichiarazione dell’affi-
datario fiduciario di irrealizzabilità del programma”.
(47)M.Lupoi, Il contratto [supra, nota3], pag. 433: “In tal caso il programma
può prevedere la messa a disposizione dell’ufficio da parte dell’affidatario
fiduciario e il potere dei beneficiari dell’affidamento (che siano in disac-
cordo con la dichiarata irrealizzabilità) o del Garante del contratto, di
sostituire l’affidatario fiduciario”.
(48) M. Lupoi, Il contratto [supra, nota 3], pag. 310: “Il contratto di
affidamento fiduciario consente (anche) di recuperare la generica
funzione di garanzia che la donazione con riserva di disporre assegna
ai beni donati (“una determinata somma sui beni donati) e la rende
specifica e immediatamente realizzabile, in quanto l’adempimento di
qualsiasi obbligazione conseguente all’esercizio della riserva rientra
nell’attività dell’affidatario fiduciario. Il contratto per la sua stessa
configurazione colloca i beni donati in uno stato di protezione dalle
vicende patrimoniali del donante (salvi naturalmente i rimedi revo-
catori che competessero ai suoi creditori) e del donatario o donatari e
quindi, necessariamente, di assicurazione nei confronti di tutti i
soggetti interessati a subentrare a tempo debito nella proprietà dei
beni e, nel frattempo, a ricevere le somme o altri vantaggi che
secondo il variare delle circostanze, spettino agli uni o agli altri”.
(49) F. Alcaro, “Gestioni e affidamenti fiduciari: appunti (poteri, attività e
destinazioni)”, in Vita Notarile, 2014, pag. 718: “La direzione dell’esercizio
dei poteri verso un obiettivo fiduciario prefigurato non rivela un ‘deficit’
della posizione proprietaria che è e resta in sé integra pur nella oggettiva-
zione della sua finalizzazione verso interessi la cui realizzazione ‘esige’ una
determinata attività e un calibrato esercizio di poteri, costituendone la
giustificazione dinamica ed effettiva”.
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di appartenenza dell’affidatario fiduciario - un titolo
conformato - avvalendosi, altresì, delle potenzialità
dell’autonomia privata nell’ambito del nostro diritto
civile (50).

E concludo: “Non so se si sia oggi in presenza di un
passaggio d’epoca, ma credo sia necessaria una fase
nuova capace di esprimere al meglio la funzione che il
diritto privato deve avere nella vita democratica del
nostro Paese. Ciò esige di comprendere il proprio
tempo (51)”.]

.....................................................
Note:

(50) R. Nicolò, voce “Codice civile”, in Enc. dir., VII, Milano, 1960, pag.
249: “Il nostro codice contiene gli spunti essenziali per avviare nella
direzione giusta il corso futuro della nostra esperienza giuridica (…) pur
rivelando la (nostra) disciplina codicistica una certa incompletezza e
talvolta risultando non aderente alla realtà economica, in ogni caso le
categorie codicistiche, nelle quali sono tradotte le idee di fondo che ne
costituiscono il leitmotiv, ‘rappresentano esattamente gli aspetti primari
della nostra organizzazione sociale e della nostra struttura economica’, cosa

da considerarsi ‘non un punto di arrivo’, ma un validissimo ‘punto di
partenza’”; A. Gentili, “L’ordinamento delle pretese giudizialmente perse-
guibili”, in Riv. dir. civ., 1998, I, pag. 657 ss. e, precisamente, a pag. 682: “I
principi […], non incongruamente al nome che li designa, sono punti di
partenza ma non esiti del ragionamento giuridico; fattori ma non criteri
della soluzione giuridica”.
(51) P. Zatti, “Il ‘senso’ delle generazioni”, in La civilistica italiana
dagli anni ‘50 ad oggi, Padova, 1991, pag. 1007 ss. La dimensione
economica, etica e sociale non è affatto statica; a riguardo E. Betti,
Negozio, [supra, nota 32],, pag. 216: “Il giudizio di rilevanza giuridica,
dunque, presuppone ed implica una valutazione di tipicità sociale,
che è di competenza dei giuristi, interpreti della legge. Ai quali,
pertanto, si richiede di restare costantemente consapevoli della
essenziale relatività storica della qualifica di ‘tipico’ secondo l’orien-
tamento che hanno di fronte”.
Nel passo di Bertold Brecht (“Storielle del signor Keuner”, in Storie da
calendario, trad. it. di C. Cases, Torino, 1972) che è trascritto, prima della
Presentazione, all’inizio dell’op. cit. di N. Lipari: “il signor K. camminava
in una valle quando improvvisamente notò che i suoi piedi affondavano
nell’acqua. Allora capì che la sua valle era in realtà un braccio di mare e
che si avvicinava l’ora dell’alta marea. Si fermò subito per guardarsi
attorno in cerca di una barca e rimase fermo finché sperava di trovarla.
Ma quando si persuase che non c’era nessuna barca in vista, abbandonò
questa speranza e sperò che l’acquanon salisse più. Solo quando l’acqua gli
fu arrivata al mento abbandonò anche questa speranza e si mise a nuotare.
Aveva capito che egli stesso era una barca”. Così, di fronte alle insuffi-
cienze funzionali del diritto civile moderno, non ci sono soluzioni pre-
costituite; non ci sono barche; “noi” siamo le barche!.
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