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Tra statuto normativo della proprietà e diritto ‘vivente’. Note a margine di un recente saggio.
[Adriano Pischetola (*)]

1. – La lettura edificante delle pagine del libro ‘Studi sulla proprietà’ del
professore Scozzafava (1) – segnatamente nel capitolo XVII intitolato appunto ‘La proprietà’ – lascia il lettore fortemente attratto dalla prospettiva efficacemente colta dall’Autore ove annota «Il diritto di proprietà attualmente
è disciplinato da molteplici fonti normative, con la conseguenza che, se si
vuole determinare il relativo concetto, occorre aver riguardo alle norme che
nel nostro sistema concorrono a delineare la struttura di tale diritto».
Al giurista che in particolare s’interessa di dinamiche contrattuali (come
il sottoscritto) questa è un’espressione che suona forte e veridica, perché
è proprio nella definizione dell’esatto quadro normativo – come annota il
professore Scozzafava – che può essere individuata il concetto e la struttura
del diritto di proprietà.
Eppure, proprio nella tormentosa attività di conio normativo svolta dal
nostro legislatore nell’ultimo decennio, si sta facendo strada un percorso parallelo: sembra talora che il concetto e la struttura di quel diritto non derivino
più solo dall’astratta regola contenuta nella norma definitoria concepita ed
elaborata dal legislatore e nemmeno più solo da un disposto lapidario come
può essere quello dell’art. 42 Cost. Concetto e struttura del diritto di proprietà
sembrano sempre più spesso pre-definiti e poi in sede interpretativa valorizzati in funzione dei ‘bisogni’ sociali (presunti o reali) che costituiscono essi stessi
probabilmente – mi si passi l’espressione – la ‘presupposizione’ del precetto
normativo statuente modalità e contenuto del diritto cui esso pertiene.
(*)

Notaio in Perugia

(1)

O.T. Scozzafava, Studi sulla proprietà, Torino, 2014.
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Mi riferisco – è ovvio – alla normazione di recente conio, ad istituti con
i quali siamo stati costretti nei tempi più recenti ad assumere confidenza e
far sì che l’assumano anche i cittadini (cui il precetto normativo è finalisticamente veicolato); con la difficoltà, di pari passo, di dover giustificare e illustrare meccanismi operativi non del tutto agevoli a chi è figlio di una civiltà
giuridica che qualifica tutt’ora il diritto di proprietà come ‘il diritto di godere
e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo’ (art. 832 c.c.).
Ad esempio il trust (anche di cd. diritto interno ove l’elemento di internazionalità è dato solo dalla legge applicabile): ove risulta di non agevole e
immediata comprensione lo statuto della proprietà dei beni e ove, più che
definire bene tale statuto, si disciplina più analiticamente il ‘controllo’ cui
soggiacciono i beni conferiti in trust, dice infatti la Convenzione de l’Aja
1° luglio 1985 ratificata con legge n. 364/89 che per trust s’intendono «i
rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto tra vivi o
mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee
nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico; beni che costituiscono una massa distinta pur non facendo parte del patrimonio del trustee e
pur essendo intestati a nome del trustee stesso o di un’altra persona per conto del trustee; trustee che pure è investito del potere e onerato dell’obbligo,
di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i
termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge».
Se non si fa ricorso a meccanismi eventualmente previsti dalla legge straniera (la cui conoscenza comunque non appare agevole), resta problematico sapere (la Convenzione non lo dice) se è possibile ipotizzare e come
articolare una eventuale risoluzione convenzionale di un siffatto trust, soprattutto ove non sia solo ‘di scopo’ ma risultino esservi anche beneficiari
di reddito e, soprattutto , beneficiari ‘finali’; poi se questi sono minorenni
l’orizzonte si complica. La valutazione degli interessi di quest’ultimi (anche
della sola e mera aspettativa d’acquisto) infatti non potrà non essere affidata
allo scrutinio di un Giudice tutelare. E peraltro la ipotesi della necessità di
addivenire ad una risoluzione successiva alla costituzione del trust non è poi
così peregrina se il settlor (o costituente) soltanto dopo si rende conto della
vincolatività dello strumento negoziale posto in essere e manifesta segni di
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irrequietezza rispetto al congegno negoziale costituito forse senza eccessiva
meditazione.
2. – E discorso in parte analogo va condotto con riferimento agli atti di
destinazione previsti dall’art. 2645-ter c.c. (inserito da d.l. n. 39/2005 convertito in l. n. 51/2006) ‘per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela
riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti
o persone fisiche ai sensi dell’art. 1322 c.c.’.
A fronte proprio della difficoltà della conoscenza della legge straniera
applicabile al trust, gli atti destinativi di cui si discorre operano al contrario
sotto l’ombrello della legge italiana e realizzano una di quelle ipotesi legali
di cui al 2° comma dell’art. 2740 c.c. di limitazione della responsabilità patrimoniale ope legis (perché, come è noto, i beni conferiti e i loro frutti possono
essere oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per gli scopi da conseguire a mezzo della destinazione vincolata).
Ma resta il dubbio – affiorato anche di recente nella giurisprudenza di
merito – se siffatti atti possano essere utilizzati – così come invece pacificamente ammesso per i trust – nella formula della destinazione ‘autodichiarata’, e cioè senza conferimento di alcun bene o diritto ad un soggetto
attuatore diverso dal proprietario dei beni e dei diritti stessi.
Se, come è stato rilevato da questa giurisprudenza, l’art. 2645-ter c.c. non
è norma sostanziale (ma solo procedurale) e quindi non elabora un istituto
negoziale ulteriore o alternativo rispetto a quelli già ammessi dal sistema
giuridico vigente, non se ne può immaginare la operatività se non a fronte
e in combinazione con un trasferimento ad ‘altri’ delle situazioni soggettive
proprietarie: il vincolo ‘autodichiarato’ sarebbe affetto da nullità non potendone concepirsene una valida fondatezza causale.
3. – Eppure sappiamo che nel caleidoscopio delle multiformi vicende
esistenziali al vincolo ‘autodichiarato’ di cui si tratta si è fatto e si fa ricorso
proprio laddove il proprietario dei beni (immobili o mobili registrati) non
possa contare sulla disponibilità di terzi soggetti attuatori che assumano a
proprio carico (spesso gratuitamente) un onere così assorbente come quello
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di dare attuazione ad una destinazione parametrata ad esempio sulla durata
della vita di un beneficiario portatore di grave handicap. L’alternativa allora
in tal caso è quella di farsi esso stesso proprietario carico dell’onere di dare
attuazione al vincolo, autodichiarandolo, e così preservando – rispetto alle
ragioni di creditori estranei rispetto ai fini della destinazione – la titolarità e
la disponibilità dei beni e diritti oggetto di vincolo.
4. – Si può a buon diritto ritenere che in questo caso lo statuto della proprietà (e delle vicende relative alla sua rilevanza e alla eventuale circolazione
del diritto di proprietà) debba ‘sopravanzare’ le esigenze di natura sociale
che l’istituto disciplinato dall’art. 2645-ter c.c. è destinato a soddisfare? O
piuttosto non è da argomentare circa una lettura di quello statuto conforme
alle finalità di meritevolezza umana e quindi anche giuridica perseguite dalla
norma, confermando il sospetto esposto in esordio circa il ‘ribaltamento’
del rapporto tra statuto normativo della proprietà e bisogni sociali? È la norma stessa che esige che siano realizzati interessi meritevoli di tutela riferibili
a particolari soggetti; al punto che in mancanza di siffatta meritevolezza si è
anche ritenuto che l’atto destinativo – se non affetto da nullità almeno – sia
inidoneo a produrre l’effetto di quella separatezza patrimoniale costitutiva
della limitazione della responsabilità cui si alludeva e caratterizzante uno dei
profili più interessanti del vincolo destinativo.
5. – Se poi si volesse allargare la prospettiva a quei diritti ‘edificatori’
di nuova generazione che, in superamento della limitata prospettiva degli
atti di cessione di cubatura, hanno visto di recente la loro valorizzazione
anche nell’ambito della pubblicità immobiliare (potendo ora trascriversi ex
art. 2643, n. 2-bis c.c. atti che trasferiscono, costituiscono o modificano tali
diritti comunque denominati, previsti da normative statali o regionali ovvero da strumenti di pianificazione territoriale), ci renderemmo conto che
realmente la definizione astratta di uno statuto della proprietà è operazione
concettuale sempre più avversa alle pressioni cui il legislatore è costretto a
cedere a fronte della emergenza di situazioni e di bisogni diciamo del ‘diritto
vivente’. I diritti edificatori, distaccati dai beni immobili che li originano,
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ora possono formare oggetto di contrattazione immobiliare separatamente
dall’area cui pertengono originariamente, e tale contrattazione si svolge tra
soggetti non più titolari di alcun diritto di proprietà sull’area originante né è
necessario che i soggetti beneficiari aventi causa siano a loro volta titolari di
alcun diritto di proprietà di lotti ove allocare i diritti edificatori negoziati. Assistiamo così a fenomeni di circolazione di tali diritti che - con neologismo
applicato a questo settore del diritto - vengono a ‘decollare’ da un’area originaria di proprietà del soggetto ‘A’, restano ‘in volo’ (divenendo di titolarità di
altro soggetto ‘B’ cui siano ceduti), possono ulteriormente essere negoziati
a favore di un soggetto ‘C’ che a sua volta potrà ritrasferire tale diritti ad un
quarto soggetto ‘D’, magari solo lui proprietario di un’area di ‘atterraggio’.
6. – Dov’è qui l’inerenza del diritto (se è diritto reale) alla cosa? Ma prima
ancora dov’è la ‘cosa’ di cui il proprietario secondo la definizione dell’art.
832 c.c. può godere e disporre in modo pieno ed esclusivo. Parleremo allora
di un diritto reale ‘sui generis’, atipico? o forse ‘tipico’ perché ormai previsto e disciplinato da un precetto normativo sia pure dettato in ambito di
pubblicità immobiliare? Ciò non comporterebbe la definitiva cancellazione
del consolidato principio del ‘numerus clausus’ dei diritti reali? Potremmo
ancora a buon diritto ritenere che tali diritti siano rinvenibili in quel ‘fascio’
di diversificate situazioni soggettive cumulativamente costituenti il diritto di
proprietà?
Converrà forse optare per un concetto di ‘beni’ o diritti’ immateriali diversi da quelli reali sia pure qualificandoli di origine immobiliare o, addirittura, deflettere – come ha fatto autorevole dottrina – verso un non meglio
identificato concetto di ‘chance edificatoria’, valorizzando piuttosto l’intervento dell’amministrazione comunale nel rilascio del titolo abilitativo edilizio (cui la cessione di un diritto edificatorio è in ultima analisi finalizzata) che
non il profilo della rilevanza privatistica di siffatte negoziazioni?
Ci asteniamo dal prendere posizione, tanto fitta ed accesa è la riflessione
dottrinaria al riguardo; ma certamente non possiamo ignorare ancora una
volta come il rapporto tra quello che abbiamo definito lo statuto normativo
della proprietà e il ‘vissuto’ socio-giuridico sempre più registri una divarica-
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zione tra i due termini del rapporto stesso. E quindi un progressivo scivolamento del primo verso il secondo.
7. – Anche la novella recata dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, che ha inserito nell’art. 2643
c.c. in materia di trascrizione un nuovo n. 12-bis in forza del quale possono
appunto essere trascritti “gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico
ufficiale a ciò autorizzato” ci sembra dettata dall’esigenza sociale – più che
altro di maggiore snellezza ed operatività rispetto ai tempi lunghi di una sentenza dichiarativa di usucapione – di definire situazioni proprietarie talora
consolidate nel tempo, ma non ancora formalmente definite. Si tratta talora
solo di dare un assetto e una evidenza di pubblicità immobiliare a situazioni
di oggettivo e incontestato possesso pluridecennale da parte di soggetti che
hanno occupato e utilizzato con l’animus rem sibi habendi immobili, anche
abitativi, lasciati incustoditi ed abbandonati dai formali proprietari, ormai
scomparsi da tempo se non emigrati in paesi lontani all’estero con la propria
famiglia e i discendenti. La possibilità che ora è data ai soggetti dell’ordinamento di far emergere queste situazioni da un titolo ricognitivo (che è
poi un tipico negozio di accertamento) reso pubblico con il mezzo della
trascrizione immobiliare – invece di far ricorso ad un’articolata procedura
giudiziale – ‘bypassa’ in qualche modo le categorie canoniche dei modi di
acquisto della proprietà (nel nostro caso ovviamente a titolo originario), e,
pur non ignorandole, costruisce mezzi, scorciatoie, strumenti e meccanismi
che pervengono al risultato ‘pratico’ di consacrare e rendere valevole erga
omnes l’acquisizione della proprietà (diversamente poco ‘spendibile’ nelle relazioni tra i consociati in assenza della formale sentenza dichiarativa emessa
dall’autorità giudiziaria).
8. – Del resto quel diritto pieno a ‘disporre’ del proprietario nella definizione sopra ricordata dell’art. 832 c.c. trova oggi sul campo effettivo delle
negoziazioni e dei rapporti economici molta difficoltà a farsi strada dinanzi
a concorrenti situazioni giuridiche soggettiva ritenute dal legislatore egual-
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mente (se non più) meritevoli di tutela preferenziale. Non è che si contesti
l’esperibilità di quel diritto a disporre ma in pratica lo si esautora, privandolo
di effettività ed incidenza nelle relazioni reali tra i soggetti.
Pensiamo ad esempio a tutte le problematiche connesse con la circolazione
di situazioni proprietarie di provenienza donativa: il proprietario cui il bene è
pervenuto con atto liberale non è che non possa ‘disporre’ del bene stesso,
ma di fatto si troverà molto spesso a non ‘poter’ disporre a favore di alcuno
che acquisisca quel bene per timore di esserne privato in esito al fruttuoso
esercizio dell’azione di restituzione esperibile anche nei confronti dei terzi ai
sensi dell’art. 563 c.c. Basti qui ricordare le forti titubanze nutrite dagli Istituti
di credito a concedere prestiti e finanziamenti a chi possa offrire in garanzia
ipotecaria solo immobili pervenuti per donazione o per acquisti effettuati da
proprietari già donatari, e ciò pure a fronte di eventuali rinunce da parte di altri
legittimari all’opposizione alle donazioni poste in essere, rinunce considerate
dagli Istituti creditizi misura ‘debole’ e comunque non rassicurante.
Di fatto privo del necessario prestito sarà impossibile talvolta per il potenziale acquirente/mutuatario accedere all’acquisto e a sua volta il proprietario,
già donatario, si troverà nella condizione di non poter disporre del bene a
favore del primo, se non addivenendo ad un discutibile atto di risoluzione
della pregressa donazione, ricostitutivo con effetti retroattivi della proprietà
già in capo al donante (o ai suoi eredi, seppure una siffatta operazione risolutiva possa essere considerata in tal caso in se stessa ammissibile e legittima).
9. – A ciò si aggiunga che la più recente legislazione – nel timore che si
possa ricorre all’abuso di atti liberali o anche destinativi (ivi compresi gli atti
costitutivi di fondi patrimoniali) per sottrarre indebitamente alle ragioni di
eventuali creditori del donante o del costituente beni facenti parte del loro
patrimonio – ha introdotto nel codice civile, con effetto dal 27 giugno 2015,
la nuova norma dell’art. 2929-bis che in buona sostanza, sino ad una anno
dalla trascrizione dell’atto ritenuto sottrattivo e senza dover prova dell’eventuale pregiudizio subito, quindi prescindendo dai requisiti dell’azione revocatoria ordinaria, abilita i creditori del disponente muniti di titolo esecutivo
a promuovere la procedura esecutiva pignorando i beni trasferiti a titolo gra-
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tuito o vincolati, anche qualora siano stati trasferiti a terzi magari del tutto
ignari e in perfetta buona fede.
E analogamente nel secondo comma dell’art. 64 l.fall. è stata inserita una
norma che ha previsto un meccanismo di automatica acquisizione alla massa
fallimentare dei beni che hanno formato oggetto di atti dispositivi a titolo
gratuito o vincolativi nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento,
senza dare la preventiva dimostrazione dei requisiti in base ai quali operi la
revocatoria fallimentare. La norma infatti ora stabilisce che i beni oggetto
degli atti di cui s’è detto sono ‘acquisiti’ al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento.
10. – Dove più sia – a fronte di queste novelle normative in riferimento
agli atti in oggetto – il pieno potere di ‘disporre’ del proprietario è difficile
stabilirlo.
Ma forse la esplicitazione del ragionamento qui svolto appare particolarmente evidente se si ha riguardo alle applicazioni contrattuali elaborata da
recente dottrina con riguardo ai principi della ‘fiducia’ e del trasferimento
della proprietà come si dice ‘nell’interesse altrui’.
Ci si riferisce a quel congegno negoziale che valorizza l’elemento della
‘fiducia’ accordata da un soggetto (affidante) ad altro (affidatario) perché
questi svolga un’attività gestoria di beni di proprietà del primo appunto ‘affidati’ al secondo nell’interesse di terzi beneficiari (o anche talora anche a
favore dello stesso affidatario che riveste in tal caso anche il ruolo di beneficiario), terzi che alla fine del ‘programma destinatorio’ acquisiranno i beni
stessi affidati in piena proprietà e liberi da ogni vincolo di sorta. Si tratta
del cd. ‘contratto di affidamento fiduciario’ (già previsto dalla l. n. 43/2010
della Repubblica di San Marino) che sta riscuotendo le simpatie di dottrina
e giuristi del contratto perché da un lato consente di prescindere da un elemento (la necessaria conoscenza della legge straniera) che invece è richiesto
nel ‘trust’, e dall’altro di creare uno ‘status’ giuridico vincolante e obbligatorio per l’affidatario (che invece di regola manca per il soggetto attuatore
di un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.). Tra l’altro l’affidamento
fiduciario può riguardare ogni genere di beni (immobili, mobili registrati o
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non, crediti, quote societarie, ecc.) – mentre nel vincolo destinativo ex art.
2645-ter c.c. è possibile dedurre solo beni immobili e mobili registrati. Esso
crea – al pari del vincolo destinativo – un patrimonio segregato perché non
confondibile con quello dell’affidatario ed escutibile dai creditori solo per
interessi ed affari attinenti all’attuazione del programma destinatorio.
È possibile per il nostro statuto normativo e concettuale della ‘proprietà’
pensare ad una diversificazione delle situazioni soggettive scaturenti da un
complesso negoziale siffatto senza dover necessariamente rifluire nell’alveo
di istituti in parte diversi quanto a finalità, articolazione e presupposti (appunto, il trust, il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., il mandato senza
rappresentanza, ecc.)?
11. – Ad un giudice tutelare di Genova (decreto del 31 dicembre 2012)
è sembrato possibile autorizzare la stipula di un contratto di affidamento
fiduciario nell’interesse di un minore X che, in esito ad un grave incidente
stradale, e ad un conseguente lungo periodo di coma, è rimasto gravemente
leso nel corpo e nella mente. Il genitore ‘A’, tra l’altro divorziato dalla madre
‘B’, intenzionato a ricostituire con un’altra compagna una relazione affettiva
e non più in grado di assistere in prima persona e da solo il minore (come
aveva fatto fino a quel momento), ha pensato bene – per precostituire al minore la possibilità di disporre di un’abitazione – di trasferirne la proprietà al
‘fondo affidato’ in persona della madre ‘B’ che, ben disposta a sua volta, ha
accettato come affidataria e nell’interesse del minore stesso, cui l’abitazione
perverrà quando il programma destinatorio si potrà ritenere concluso, e cioè
all’auspicabile raggiungimento da parte del minore X di un sufficiente stato di
normalità psico-fisica. Tra l’altro il trasferimento così congegnato ha evitato i
problemi connessi con una provenienza donativa di cui innanzi si è accennato,
ha attribuito alla moglie affidataria (o a qualsiasi altro soggetto ad essa eventualmente subentrata nell’incarico fiduciario) la legittimazione a servirsi dei
beni rientranti nel ‘fondo’ affidato e dei loro frutti per la migliore attuazione
del programma destinatorio, sia pure sempre sotto la vigilanza di un ‘garante’
che si è individuato nella fattispecie concreta nella persona dell’affidante stesso, in grado a sua volta di sostituire l’affidataria nominata con altri soggetti.
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12. – Ebbene qui la statuto della proprietà appare profondamente conformato alle esigenze di dinamicità e di funzionalità che il prospettato contratto di affidamento fiduciario è inteso a soddisfare. La situazione proprietaria riconosciuta all’affidataria non è autoreferenziale (come normalmente
accade) né è soltanto gestita in qualità di mero mandatario (con o senza
rappresentanza) perché i beni ‘affidati’, se da una lato non rientrano nel patrimonio personale dell’affidataria, dall’altro saranno trasferiti al beneficiario
finale, minore X, solo in esito all’attuazione del programma destinatorio,
risultando nelle more costituire parte integrante del ‘fondo’ affidato, munito anche di un suo codice fiscale e indicato nelle risultanze pubblicitarie
immobiliare come effettivo soggetto avente causa. D’altra parte come si è
visto solo la duttilità di un congegno così ipotizzato consente di perseguire i
molteplici obiettivi dei soggetti interessati e nel contempo di costituire uno
strumento di efficace tutela nel tempo della ragioni di un soggetto debole e
bisognoso di aiuto ed assistenza durevoli.
Siamo allora al tempo di una rifondazione dello statuto della proprietà,
come si accennava, in ‘work in progress’, parametrata sui bisogni dei soggetti e sulle aspettative di funzionalità e di rispondenza a quei bisogni?
Il giurista può rispondere a questo interrogativo con cognizione di causa
a seguito di una lettura attenta della pregevole opera del professore Scozzafava.

