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TESTO DEL RICORSO EX ART. 409 CC 

1. La situazione di Carolina R. 

Carolina R. (d’ora innanzi: Carolina) è affetta da 

sindrome depressiva bipolare, non è in grado di 

attendere alla cura dei propri interessi personali 

e patrimoniali e dal 19 ottobre 2012 è 

beneficiaria della misura dell’amministrazione 

di sostegno (doc. n. 1: certificato di invalidità di 

Carolina; doc. n. 2: provvedimento del 

Tribunale di Civitavecchia, sez. dist. di 

Bracciano del 19 ottobre 2012). 

Carolina è comproprietaria insieme alla propria 

sorella, sig.ra Viola R. (d’ora innanzi: Viola), di 

un immobile sito a Roma, … nel quale sin dal 

2002 vive Viola, dapprima sola ed ora con il 

compagno ed il proprio figlio Carlo (doc. n. 3: 

perizia dell’immobile di Via …). 

L’appartamento di Via … è di circa 134 mq 

commerciali e lo stabile in cui è sito si trova in 

un cattivo stato di manutenzione e 

conservazione e necessita di importanti lavori 

di ristrutturazione. In base alla tabella 

millesimale, le spese che dovranno essere 

sostenute da Viola e Carolina per il rifacimento 

dello stabile condominiale ammonteranno a 

circa 30.000 Euro. Non potendo Carolina far 

fronte a tale spesa, Viola sosterrà l’intera 

spesa. 

Viola, infatti, si è sempre presa cura di Carolina: 

le ha versato somme periodiche di denaro, ha 

partecipato economicamente a talune spese 

connesse alle successioni dei genitori anche 

per la quota della sorella, ha pagato le imposte 

di successione, ha sostenuto le spese di 

condominio e di manutenzione anche 

straordinaria ed è in procinto di versare le rate 

condominiali relative alla esecuzione di lavori 

straordinari dell’immobile di cui è 

comproprietaria con la sorella. 

Il desiderio di Viola è quello di assicurare, 

anche laddove lei dovesse venisse a mancare, 

una rendita a Carolina per tutta la durata della 

sua vita. 

Viola infatti desidera che Carolina possa 

sempre disporre della somma mensile di Euro 

1.100, oltre che di tutte le somme necessarie 

per la cura e l’assistenza personale che il 

Servizio Sanitario Nazionale non dovesse 

sostenere. 

Al tempo stesso, il desiderio di Carolina è che 

la metà dell’immobile pervenga ai figli di Viola. 

Viola, riflettendo sulle possibili contingenze 

della vita e consultandosi con l’amministratore 

di sostegno e con dei professionisti legati da 

decenni alla propria famiglia, si è convinta che 

l’istituto giuridico maggiormente idoneo per 

realizzare la finalità di garanzia e la tutela 

dell’adempimento delle obbligazioni che ella 

intende assumersi nei confronti di Carolina sia 

il contratto di affidamento fiduciario (doc. n. 4: 

contratto di affidamento fiduciario da stipulare 

tra Viola e Carolina). 

2. Il contratto di affidamento fiduciario 

Per mezzo del contratto di affidamento 

fiduciario, l’affidante (nel nostro caso: Carolina) 

e l’affidatario fiduciaria (nel nostro caso: Viola) 

individuano le posizioni soggettive affidate e la 

loro destinazione a vantaggio di uno o più 

soggetti (beneficiari) in forza di un programma, 

la cui realizzazione è rimessa all’affidatario, che 

a tanto si obbliga. 

Oggetto del contratto di affidamento fiduciario è 

il programma, che rappresenta effetti futuri; in 

particolare, rappresenta la destinazione e i 

modi per realizzarla alla luce delle mutevoli 

circostanze che potranno verificarsi.  



Aspetto fondamentale del contratto di 

affidamento fiduciario è la posizione 

dell’affidatario fiduciario e la realizzazione del 

programma a prescindere da eventi che 

possano colpire la sua persona. Il contratto di 

affidamento fiduciario assicura la continuità 

nella posizione di affidatario cosicché il mutare 

della persona dell’affidatario non ha effetti né 

sul programma né sulla destinazione dei beni. 

L’affidatario fiduciario perde, infatti, la titolarità 

della funzione per morte, sopravvenuta 

incapacità, rinuncia o sostituzione con un altro 

affidatario. 

Il contratto di affidamento fiduciario pone un 

obbligo giuridico in capo all’affidatario fiduciario 

e, laddove egli non lo rispetti, potrà essere 

sostituito. 

Un altro effetto del contratto di affidamento 

fiduciario è la segregazione e la non confusione 

dei beni affidati con il patrimonio dell’affidatario 

fiduciario. 

Per non confusione si intende che le posizioni 

soggettive oggetto di affidamento non 

partecipano alle generali vicende patrimoniali 

dell’affidatario: non sono “sue” e quindi non 

rispondono delle obbligazioni contratte 

dall’affidatario per cause non attinenti il 

programma destinatorio. 

3. Il contratto di affidamento fiduciario da 

stipulare tra Viola e Carolina 

A seguito della stipula del contratto di 

affidamento fiduciario, Carolina (l’affidante) 

trasferisce a Viola (l’affidatario fiduciario) la 

propria metà dell’immobile sito in Roma, Via … 

ma questo immobile, per effetto del contratto, 

non si confonde con il patrimonio di Viola, non 

è aggredibile dai suoi creditori personali, non 

entra a far parte di alcun regime patrimoniale 

nascente dal suo matrimonio o da convenzioni 

matrimoniali e non forma oggetto della sua 

successione ereditaria. 

L’immobile, d’altro canto, è tutelato anche da 

eventuali creditori di Carolina e non cade nella 

sua successione ereditaria. 

L’immobile, oggetto del contratto di affidamento 

fiduciario, rimane destinato a far fronte, ove 

necessario, al mantenimento di Carolina e solo 

ove questa necessità venga meno per la morte 

di Carolina, perviene libero da qualsiasi vincolo 

ai figli di Viola. 

Il fondo affidato è rappresentato dall’immobile o 

dai beni che ad esso siano surrogati in caso di 

alienazione. L’affidatario può, infatti, alienare 

l’immobile ed il ricavato o i beni eventualmente 

acquistati con il ricavato sono comunque 

vincolati alla realizzazione del programma, 

ovvero a far sì che Carolina ottenga ogni mese 

la somma di 1.100 Euro per l’intera durata della 

sua vita. 

Nel contratto si prevede altresì che Viola ben 

può realizzare il programma, provvedendo al 

mantenimento di Carolina con propri mezzi 

personali e quindi senza attingere al fondo 

affidato. 

Con il contratto di affidamento fiduciario, 

l’adempimento dell’obbligazione che Viola 

assume nei confronti di Carolina diviene 

insensibile alle vicende personali e patrimoniali 

della stessa Viola. 

Laddove Viola dovesse venire a mancare o 

divenire incapace, il ruolo di affidatario 

fiduciario viene assunto dal compagno di Viola, 

l’avv. A.B., il quale assume un obbligo giuridico 

di mantenimento di Carolina. 

Laddove anche l’avv. A.B. dovesse venire a 

mancare o dovesse rinunciare all’ufficio di 

affidatario fiduciario, il ruolo verrebbe svolto da 

un soggetto nominato dall’amministratore di 

sostegno o dal tutore di Carolina, assicurando 



così che per tutta la durata della vita di Carolina 

ci sia sempre un soggetto obbligato a 

corrispondere a Carolina la somma stabilita nel 

contratto di affidamento fiduciario. 

Il contratto di affidamento fiduciario prevede 

anche la figura di un garante, un soggetto il cui 

compito è controllare l’esatta esecuzione del 

contratto. Il garante viene individuato nella 

persona che ricopre l’ufficio di amministratore di 

sostegno o di tutore di Carolina; inizialmente il 

ruolo sarebbe ricoperto dall’attuale ricorrente. 

Il garante ha dei poteri di controllo 

sull’affidatario; in particolare, l’affidatario non 

può compiere alcun atto di disposizione sui beni 

affidati né costituire garanzie senza il 

preventivo consenso scritto del garante e, 

laddove il fondo affidato, includa in tutto o in 

parte somme di denaro, l’affidatario ne cura 

l’investimento con modalità conservative 

previamente convenute con il garante. 

L’affidatario fiduciario è, altresì, tenuto a 

mantenere una contabilità accurata e la 

documentazione di ogni operazione ed è tenuto 

a consegnare annualmente al garante 

l’inventario del fondo. 

Qualora il garante lo richieda, l’affidatario 

fiduciario è obbligato a sottoporsi ad una 

verifica contabile da parte di un professionista 

nominato dal garante e retribuito dall’affidatario 

fiduciario. 

Infine, il garante è autorizzato, qualora 

l’affidante non riceva puntualmente la somma 

mensile di Euro 1.100, a sostituire uno o più 

terzi nella posizione contrattuale dell’affidatario 

fiduciario. 

La durata dell’affidamento coincide con la 

durata della vita di Carolina; alla morte di 

quest’ultima, i beni affidati vengono trasferiti ai 

figli di Viola. 

4. Le previsioni del decreto di nomina 

dell’amministratore di sostegno  

Nel decreto di nomina del Prof. A.V. quale 

amministratore di sostegno, è espressamente 

previsto che “l’amministratore di sostegno 

dovrà chiedere l’autorizzazione al giudice 

tutelare per il compimento di tutti gli atti di 

straordinaria amministrazione (quali, ad 

esempio, alienazione di beni, costituzione di 

pegni ed ipoteche, divisioni, compromessi, 

transazioni, locazioni di immobili)”. 

La stipula di un contratto di affidamento 

fiduciario rientra tra gli atti per cui è necessaria 

l’autorizzazione del giudice tutelare. 

Pertanto, il Prof. G.V., come sopra 

rappresentato, difeso ed elettivamente 

domiciliato, ritenendo che la stipula del 

contratto di affidamento fiduciario possa 

garantire Carolina il godimento di una somma 

mensile per tutta la durata della sua vita e 

possa meglio di altri strumenti giuridici tutelare 

gli interessi di Carolina,  

chiede 

l’autorizzazione all’Ill.mo Giudice tutelare, a 

stipulare il contratto di affidamento fiduciario 

con Viola R. 
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